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Editoriale
Il parco urbano del futuro

La pianificazione urbanistica di Sona è ferma al
1995, da quando è stato approvato l’ultimo Piano
Regolatore Generale. Da allora tutta una serie di
varianti per aggiustare un pezzettino di terra qua e
un pezzettino di terra là. Nel frattempo il panorama
dei nostri paesi, anche grazie a queste infinite va-

rianti, è stato stravolto. Sono mutate le esigenze della popolazione e sono mutate pure le normative. Ora
la pianificazione urbanistica avviene attraverso il Piano di Assetto del Territorio, il quale dovrebbe esse-
re, almeno in linea teorica, molto più attento agli aspetti antropologici e alle caratteristiche storiche e na-
turali del territorio in cui è inserito. Sona è uno dei pochi Comuni del veronese che ancora non si è dotato
di un PAT. Ma un primo importante passo per indirizzare le scelte del PAT è stato fatto con la presentazio-
ne del parco urbano di Lugagnano, un progetto di così ampio respiro da condizionare poi buona parte
delle scelte di pianificazione future. Letteralmente “masterplan” identifica un piano d’azione e come tale
rappresenta una dichiarazione di intenti da parte del Sindaco e dell’Amministrazione, ma è un progetto
che non vincola ancora nulla, che dà un’indicazione di massima di come potrebbe essere il paese di Lu-
gagnano se e quando il PAT verrà modellato su questo progetto.
L’intento del progetto è quello di riorganizzare il verde e le strutture sportive a sud dell’abitato, in quella
che è la fascia di rispetto ferroviaria, ampliata anche dalla presenza futura della linea ad alta velocità. Il
primo grosso intervento riguarda il recupero dell’area ex Agripol dietro la chiesa, come area a servizi

Una vista ae-
rea di come
potrebbe es-
sere il polo
sportivo.

di Gianfranco Dalla Valentina
gianfranco.dallavalentina@ilbacodaseta.org

presente su



(una volta che verrà dismessa l’attività produttiva), con la creazione di un’ampio spazio a parcheggio e di una piattafor-
ma polifunzionale che possa un giorno ospitare quel centro servizi che tanto manca al paese. Da questo punto si potrà
accedere agli “orti urbani”, quell’area agricola che dovrà forzatamente mantenere quella destinazione d’uso (visto an-
che il vincolo ferroviario) e che sarà attraversata da una serie di percorsi ciclo pedonali, sul genere di quelli presenti in
Alto Adige, che metteranno in comunicazione la zona della Rampa (nei pressi dell’Hotel Antico Termine) con la zona di
Betlemme, all’altezza del supermercato Rossetto. Attraversata via Betlemme, nell’area agricola, a nord del supermerca-

to appena citato, vi sarà l’area destinata
alle piscine che darà inizio alla nuova zo-
na sportiva che si svilupperà sino alla
strada che porta alla località Siberie, in
quel rettangolo che si sviluppa tra via Mo-
linara, la ferrovia e via Mincio. Un per-
corso ciclopedonale dovrebbe garantire la
percorribilità longitudinale di tutta que-
st’area, con il solo punto critico dell’attra-
versamento di via Betlemme. Il progetto,
seppur di massima, è suggestivo. Potreb-
be consentire d’un sol colpo di dare a Lu-
gagnano una qualità di vita che mai ha
avuto nella sua storia.
Sicuramente è un progetto dei sogni, un
progetto che avrà tempi di realizzo lun-
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Nella ricostruzione grafica il progetto del parco urbano nel suo insieme.



ghissimi, probabilmente decenni; ma finalmente
c’è un progetto importante su cui discutere, sul
quale magari non essere d’accordo su alcune
scelte, anche sulla localizzazione, ma certo non
si può obbiettare che sia un progetto estempo-
raneo.
Certamente come progetto di massima non
scende nel dettaglio e in alcuni aspetti è a no-
stro avviso migliorabile. Ma un progetto di così
largo respiro, un progetto di tale importanza,
merita senz’altro un’attenta ed oggettiva anali-
si anche da parte di chi non fa parte dello stes-
so schieramento politico e altrettanto merita
una sensibilità particolare da parte di chi l’ha
progettato nell’ascoltare le osservazioni delle
altre componenti della vita civica, politica cul-
turale e associativa di Lugagnano. A nostro
avviso, a parte in qualche piccolo dettaglio,
questo progetto è assolutamente condivisibi-
le. Il dettaglio riguarda la possibilità di cerca-
re in tutto questo progetto una strada che
veicoli il traffico al di fuori dell’abitato, da
via Molinara sino a via Kennedy, sfruttando
in parte la viabilità esistente. Il dettaglio ri-
guarda soprattutto la controparte a questo
progetto. Non si può e non si deve abbando-
nare la restante parte del territorio ad un’e-
dificazione incontrollata per compensare la
grande zona verde prospettata. Si deve pun-
tare più ad un’edificazione di qualità e a
grandezza d’uomo e di paese qual è, e ri-
mane, Lugagnano. Non si può e non si de-

ve abbandonare l’area a servizi già identificata nei pressi della casa di riposo;
non si può e non si deve abbandonare un progetto importante per la scuola.
Garantendo un’area a servizi ampia vicino alla casa di riposo, la stessa già iden-
tificata nell’attuale PRG, si salvaguardano delle strutture importanti, vedi il ten-
nis, vedi la palestra e la stessa casa di riposo, il tutto al centro del paese; pro-
muovendo un progetto importante per la scuola si può assicurare una fascia di
servizi quasi continua con il parco urbano del masterplan. Con dei percorsi pre-
ferenziali e sicuri tra queste aree, crediamo che si possa ragionevolmente dire
che ci sarebbe finalmente un progetto grande ed importante per Lugagnano e i
suoi abitanti. E su un progetto simile non si può non essere d’accordo.

Quando si usano termini di un'altra
lingua senza sapere esattamente cosa
significhino, non si possono che gene-
rare incomprensioni e problemi. E così
avviene per l'uso di "Masterplan" in ita-
liano che è stato "piegato" alle pianifi-
cazioni edilizie, in genere legate al PAT.
Ma cosa significa nella lingua origina-
ria, l'inglese, il temine "Masterplan"?
Va subito detto che quella parola non
esiste: semmai esistono i termini "ma-
ster plan" (senza la M maiuscola) che,
per qualche magia italica, si sono fusi
assieme. Un po' come se gli inglesi
mettessero assieme "ciao come stai"
in "ciaocomestai". Ma la questione più
complessa sta nel significato in quan-
to, minimo minimo, ci sono almeno
una decina di concetti. Si va dal defi-
nire una strategia o una pianificazione,
a concetti di religione, filosofia e co-
smologia (ad esempio riferendosi al
piano Divino del Grande Architetto del-
l'Universo o alla predestinazione e
provvidenza), senza trascurare aspetti
scolastici. Solo dopo tali accezioni si
arriva ai significati di progettazione,
architettura, e pianificazione urbani-
stica. Ecco che, quindi, un po' per leg-
gerezza italica e un po' per narcisismo
italico prendiamo un concetto e lo
adattiamo alle nostre intenzioni. Tutto
sommato, chissà cosa penseranno gli
inglesi: magari loro leggeranno in "Ma-
sterplan" un intervento divino atto a di-
segnare l'Universo, vista la M maiu-
scola per giunta. Roba da Predistina-
zione e Provvidenza? 
Noi italici sappiamo che in realtà die-
tro quel termine si nasconde un inter-
vento dei politici locali per disegnare il
destino di poche decine di chilometri
quadrati del proprio territorio.
Il problema sta nel fatto che i nostri
politici, italici, pensano di avere quali-
tà divine e agiscono come se il loro
territorio fosse l'universo. 
Alla fine avranno ragione gli inglesi.

La Parola
Scusi, ma lei sa cosa 
significa “Masterplan”?

di Gianmichele Bianco
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ta una contenuta spiegazione, consegnando una
copia ridotta del progetto, le discussioni inizie-
ranno a settembre, non si capisce bene su cosa
dovremmo discutere. E’ evidente che una propo-
sta per far diventare il paese di Lugagnano una
nuova “Baden Baden” mi troverebbe contentissi-
mo, ma da quello che ho visto e sentito è neces-
sario attendere ancora e capire di più. Come si
svilupperà il progetto? Con quali soldi? Certo è
che tutta questa faccenda porterà un ulteriore
sviluppo del nostro centro abitato, con un forte
accrescimento demografico e conseguente am-
plificazione della povertà di servizi. Speriamo -
conclude Mazzi - non si tratti dell’ennesima spa-
rata per accalappiare voti dai gonzi, ma che con
questo progetto si possa finalmente anche discu-
tere di viabilità, di sistemazione delle strade, di
scuole e di sviluppo del comprensorio”. 
“Ho apprezzato molto la disponibilità al confron-
to del Sindaco in occasione della presentazione
del Masterplan di Lugagnano. Il Gruppo Misto di
cui sono capogruppo– puntualizza il Consigliere
Gianluigi Mazzi -, ha espresso un parere di mas-
sima positivo al progetto: ci piace la proposta e
ci piace l’idea di provare a risolvere il problema
cronico della mancanza di verde pubblico e la
nuova riorganizzazione degli impianti sportivi.
Piace anche l’idea della piscina, progetto che la
mia lista in campagna elettorale aveva ritenuto
fondamentale per il territorio del Comune di So-
na e per il quale allora fummo derisi dagli attuali
amministratori; gli stessi che oggi si rimangiano
quanto detto. Ma non erano soldi buttati? Sono
invece molto critico sulle nuove lottizzazione pre-
viste nell’attuale area del campo sportivo di via
Marconi e sullo scambio con Amadori tra Agripol
e campo sportivo di via Stadio: se questa opera-
zione verrà conclusa sarà comunque importante
salvaguardare alcuni spazi a servizi. Ma soprat-
tutto è importante - sottolinea il Consigliere - che
si cominci a parlarne con la popolazione e non
tenere tutto nascosto in un cassetto”.

GB

Il Masterplan per Lugagnano presentato dal Sin-
daco Mazzi ha suscitato ovviamente un notevole
dibattito nella politica locale.
Questi alcuni dei commenti raccolti dal Baco.
“Il progetto è apprezzabile, anche perché a Luga-
gnano mancano spazi di questo tipo. Il problema
non è il fine - ha dichiarato il Consigliere della
Lista Civica L’Incontro Mirko Ambrosi - ma il
mezzo per realizzarlo. Le compensazioni su cui
conta il sindaco, infatti, sono un’arma a doppio
taglio. Se da un lato il fatto di non dover sborsa-

re soldi torna utile, dall’altro lato rendere fab-
bricabili nuove aree aumenta la densità abi-

tativa ed anche il bisogno di servizi. Inol-
tre, l’intervento previsto su Mancalac-

qua inciderà molto sulla viabilità della
zona, che sarà indubbiamente più
trafficata di adesso. La zona migliore
per incidere in maniera minore sul
traffico del centro paese, vista anche
la futura realizzazione della tangen-
ziale Nord, sarebbe quella in prossi-

mità dei già esistenti impianti di Via
Marconi, anche per evitare lo sdoppia-

mento dei siti e dei costi di gestione. È
necessario e fondamentale, dunque, con-

frontarsi con i cittadini e sentire il loro pare-
re."
“Sul Masterplan tengo numerose perplessità -

spiega il Consigliere della lista civica Cre-
scere Insieme Camminare Insieme Gian-
nantonio Mazzi -. Si tratta di un progetto

mastodontico, anche se presentato in
modo improvvisato e senza un legame
con il resto della struttura del centro
abitato. Serve dire che il Comune di
Sona non si è ancora dotato di un
Piano di Assetto del Territorio, cosa
che da tempo l’amministrazione
avrebbe dovuto fare per un’attenta e

completa valutazione del territorio. Le
forze politiche a luglio, sono state chia-

mate a prenderne visione ed è stata forni-

Masterplan, molti i commenti: piace ma non mancano i dubbi
P O L I T I C A

Sopra l’area del-
l’incubatoio Ama-
dori (ex Agripol)
a Lugagnano.
Sotto, i Consiglie-
ri Mirko Ambrosi
e Giannantonio
Mazzi.



I lavoratori dell’ex Agripol, lo stabili-
mento ora di proprietà Amadori situato a
sud del campo da calcio dietro la chiesa
di Lugagnano, ci scrivono per segnalare
il problema, da nessuno – sostengono -
considerato, della fine che farebbero lo-
ro e le loro famiglie se do-
vesse veramente chiudere
l’incubatoio in cui lavora-
no. 

Alla cortese attenzione del-
la Redazione “Il Baco da
Seta”
Siamo i lavoratori della RI-
PRO.COOP. l’incubatoio fa-
cente parte del Gruppo
Amadori (ex-AGRIPOL) e
vorremmo dire la nostra ri-
guardo l’articolo apparso
su “Il Baco da Seta” versio-
ne WEB del 5/07 a firma
Federica Valbusa. Questo
riporta grosso modo
l’articolo apparso sull’Are-
na del 2 Luglio 2011.
Inviamo pertanto copia
della comunicazione inter-
na in data 7 Luglio 2011
(nella foto) che da sola, ba-
sterebbe come risposta al-
l’articolo sopra citato. An-
dando però aldilà delle disquisizioni poli-
tiche, sulle quali non ci soffermiamo, ci
pare giusto mettere l’accento su una co-
sa per noi vitale e sulla quale nessuno
del Consiglio Comunale di Sona che go-
verna il Comune, nè dell’opposizione, nè
l’autrice dell’articolo si sono soffermati:

l’aspetto umano. Nessuno e torniamo a
ripetere nessuno si è domandato: “ ..che
fine fanno i quaranta lavoratori dell’incu-
batoio? ..e le loro famiglie?”. Si è dato
molta importanza al parcheggio, al cen-
tro polivalente (che ora si vuole costruire

qui, prima si voleva costruito là e in futu-
ro forse da un'altra parte) senza dare
peso alle persone che lavorano nello
stabilimento e che fanno anch’esse par-
te di questa comunità. Il verbo spostare,
usato nell’articolo nasconde tutto
l’aspetto della questione, ma leggendolo

dalla parte di noi lavoratori significa una
sola cosa: chiusura. Chiusura perché
non si può costruire un incubatoio dal-
l’oggi al domani. Per avviare un nuovo
incubatoio occorrono 5 anni di tempo
dalla fase di progetto alla fase operativa.

Chiusura perché non sap-
piamo se il Gruppo Ama-
dori è disposto ancora ad
investire a Lugagnano,
con conseguente perdita
per l’economia interna del
nostro paese, gran parte
dei nostri fornitori sono di
Lugagnano. Chiusura per-
ché il terreno dove ci do-
vremmo spostare certa-
mente non sarà idoneo
per costruire un incuba-
toio. Chiusura perché …e
potremmo andare avanti
con altre mille ragioni che
non stiamo qui ad elenca-
re. Avremmo potuto tirare
in ballo anche la crisi,
l’economia, la salvaguar-
dia dei posti di lavoro, con
le diverse situazioni perso-
nali di ognuno di noi, etc,
etc ma non lo facciamo.
Una cosa è certa, noi di-
pendenti Amadori dal no-

stro paese siamo visti più come un in-
tralcio al suo sviluppo, che una realtà
produttiva efficiente.
Cordialmente.

I quaranta lavoratori Amadori 

e le loro famiglie 

La Lettera
“E le quaranta famiglie che fine faranno?”
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questo piano la prova che l’Amministrazione Co-
munale sta dando a Sona si colloca purtroppo
sotto la sufficienza.
Poco, troppo poco, viene fatto per mettere in
campo delle concrete strategie locali per aiutare
le famiglie che, a causa della congiuntura econo-
mica, stanno soffrendo le conseguenze 
disastrose dei numerosi licenziamenti e delle nu-
merose casse integrazione che flagellano anche
il nostro territorio. E’ di qualche settimana fa

l’iniziativa del Comune
– in collaborazione
con Fondazione Cari-
verona e Provincia - di
costituire un fondo fi-
nalizzato ad aiutare,
attraverso dei prestiti
a condizioni agevolate,
le persone che si tro-
vano in temporanee

difficoltà. I cittadini che hanno perso il lavoro o
che sono in cassa integrazione potranno richiede-
re un finanziamento a tasso zero, da un minimo
di 1.000 a un massimo di 2.000 euro, rimborsa-

bile in 3 anni. L’idea è sicuramente buona ma ap-
pare insufficiente e, soprattutto, tardiva. Ancora
nel settembre del 2009, ad esempio, proprio su
queste pagine suggerivamo di dare vita ad un ta-
volo di concertazione tra Amministrazione Comu-
nale, parti sociali, parrocchie ed associazioni che
svolgono assistenza alle fasce deboli, per monito-
rare la situazione prima che diventasse critica e
per concretizzare alcune iniziative condivise che
andassero incontro allo stato di crisi. Proposta
che è restata lettera morta. 
Mentre nel frattempo – ad esempio - cresce il nu-
mero di famiglie che purtroppo si vedono costret-

Una comunità trova modo di esprimersi e di cre-
scere se può usufruire di infrastrutture – strade,
scuole, spazi pubblici, impianti sportivi, aree verdi
– adeguate. Su questa
verità non vi è discus-
sione possibile. Ed è
per questo motivo che
nel numero del Baco
che avete tra le mani
dedichiamo tanto spa-
zio al Masterplan pre-
sentato dal Sindaco
Mazzi. Ma perché la
stessa comunità possa evolversi in maniera equi-
librata è ugualmente necessaria un’estrema at-
tenzione alle altre due gambe che, oltre alle in-
frastrutture, sorreggono il tessuto civico: il corret-

to ed equo funzionamento delle dinamiche so-
ciali e la promozione della cultura, in ogni sua
forma. 
Non ci nascondiamo dietro un dito: è ovvio che
nel deserto amministrativo riscontrabile in questi
anni sia realistico concentrare le poche risorse
disponibili soprattutto sullo sviluppo infrastruttu-
rale, che può assicurare spazi di crescita reale
per le nostre frazioni. Ma, al contempo, sarebbe
un vero delitto dimenticarsi delle altre due gam-
be della nostra piattaforma, anche e soprattutto
in tempi di crisi come quelli che stiamo attraver-
sando. Ed invece ci sembra di poter dire che su

Può il Comune trascurare sociale e cultura?
L ’ A N A L I S I

di Mario Salvetti
mario.salvetti@ilbacodaseta.org

presente su

Giusto progettare infrastrutture,
ma sarebbe un errore capitale 

dimenticarsi di chi quelle 
infrastrutture dovrà utilizzarle

Nella foto
piazza della
Vittoria a
Sona.



parte della maggioranza, i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Un’iniziativa che appare probabilmente –
tanto è slegata da qualsiasi percorso culturale –
solo uno strumento per seminare un po’ di pro-
paganda leghista nemmeno troppo occulta. Per
arrivare addirittura alle incredibili celebrazioni te-
nutesi qualche giorno fa per commemorare la
battaglia che si sarebbe tenuta al Bosco di Sona
il 5 aprile 1799, ma di cui in realtà nella storio-
grafia italiana ed austriaca non vi è traccia. Altro
evento voluto per corteggiare quei movimenti tra-
dizionalisti cattolici antirisorgimentali, che, attra-

te ad accedere ai servizi offerti dai banchi ali-
mentari, che distribuiscono alimenti di prima ne-
cessità gratis e che, fortunatamente, si sono svi-
luppati sul territorio sia per iniziativa di alcuni pri-
vati sia per il grosso lavoro delle parrocchie. Men-
tre nel frattempo - per fare un altro esempio - as-
sistiamo pure all’aumento di circa il 15 % della
tassa rifiuti, una stangata che colpisce in manie-
ra devastante e diretta proprio le famiglie. 
Per quanto riguarda poi la cultura, che apparen-
temente potrebbe sembrare la gamba meno ne-
cessaria delle tre che sorreggono la nostra piatta-
forma civica, il bilancio è ugualmente sconfortan-
te. Ci ripetiamo, perché è necessario farlo: in una
situazione di immobilismo amministrativo e di for-
te crisi economica come quella che stiamo viven-
do, anche alla luce del diminuire del gettito dello
Stato centrale nei confronti dei Comuni, è corret-
to puntare soprattutto su altre priorità. Ma dato
questo per scontato, chi amministra – a qualsiasi
livello – non può e non deve dimenticare che pro-
prio sulla cultura si fondano le radici profonde di
una comunità. E che proprio attraverso la cultura,
in ogni sua espressione, una genericità di perso-
ne che vivono sullo stesso territorio possono tra-
sformarsi realmente in una cittadinanza unita da
valori e scopi comuni. Alla luce di questa eviden-
za proprio non si capisce la politica culturale
che sta mettendo in campo la nostra Amministra-
zione. Quasi che anche la cultura possa tranquil-
lamente essere piegata a fini di bassa dialettica
politica. Un esempio per tutti la posa, lo scorso
aprile, della targa commemorativa della Sere-
nissima, in evidente contrapposizione della targa
posata un mese prima per celebrare, come si è
ben fatto a Sona nonostante i mugugni di una

verso alcune figure molto vicine al Sindaco, tanto
sembrano contare nelle scelte del nostro Comu-
ne. Iniziative inspiegabili a fronte, ad esempio, di
una riduzione dei contributi che annualmente
vengono erogati alle associazioni per le insostitui-
bili attività che svolgono sul territorio, tanto che –
per stessa voce dell’Amministrazione – il 2012
potrebbe portare addirittura all’azzeramento per
tante associazioni di questi contributi. 
Fortunatamente ed in controtendenza tanto, tan-
tissimo, fanno proprio le nostre Associazioni e le
nostre quattro Parrocchie. Che con iniziative forti
e di qualità sanno continuamente proporre mo-
menti di aggregazione, sia di svago che di rifles-
sione che di solidarietà, a vantaggio dell’intera
cittadinanza. Con una particolare e strategica at-
tenzione ai più piccoli e ai più anziani.
Salvo poi trovare sul loro cammino ostacoli in-
comprensibili come quello recentemente creato
proprio dall’Amministrazione con la Delibera n.
94 del 27 luglio scorso, che ha previsto che per
l’organizzazione di un evento in un parco pubbli-
co si devono versare al Comune 500 euro come
cauzione, salvo maggior ri-
sarcimento. In alternativa al-
la cauzione, l’organizzatore
può esibire una propria assi-
curazione. 
Una vera mazzata per le As-
sociazioni, soprattutto quelle
meno strutturate, che si tro-
vano a dover versare un im-
porto molto alto, che presu-
mibilmente dovranno versa-
re di tasca propria, e ad as-
sumersi la gravosa ed in-
comprensibile responsabilità
per eventuali danni accaduti
magari la notte dopo
l’evento, quando la sorve-

glianza non può certo esse-
re competenza dell’Associa-
zione. 
Che dire quindi? Sacrosanto
puntare tanto, quasi tutto,
sullo sviluppo infrastruttura-
le. Ma non commettiamo
l’errore capitale di dimenti-
care le esigenze, le aspira-
zioni e le necessità persona-
li – pubbliche e private – di
chi quelle infrastrutture do-
vrà utilizzarle e viverle. 
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fornisce lo sviluppo del Comune per i prossimi
trentanni e passa?
Rileggendo, però, manca qualcosa: manca una
indicazione di sviluppo chiaro per la scuola e
per i servizi: dove si costruiranno, se necessario,
altre scuole o altre case di riposo? Non si tratta
di questioni di poco conto. E infatti facciamo due
conti. Da qui a trentanni, ai parametri abitativi
attuali, nel nostro Comune si potrebbero insedia-

re in più oltre agli attuali circa 250 abitanti per
ciascun anno, pari a 7500 abitanti, di cui 500
bambini in età prescolare (0-6 anni), circa 550

in età scolare (7-14) e
830 anziani (più di 65
anni). La metà di tutti
questi numeri si inse-
dieranno proprio a Lu-
gagnano.
Sono cifre sorprenden-
ti? Le dobbiamo consi-

derare, se ipotizziamo un piano per i prossimi
trentanni. Così, a Lugagnano, avremo bisogno di
spazi scolastici aggiuntivi per le elementari e le
medie: ne servono di sufficienti per ospitare
1000 bambini. Ci sarà anche una "potenziale do-
manda" di posti di asili nido per centinaia di
bambini e una "potenziale domanda" di luoghi di
ritrovo per anziani autosufficienti o non autosuf-
ficienti, e saranno centinaia di persone. 
Ma se per queste ultime due categorie di struttu-
re (asili nido e case di riposo) non c'è obbligo, il
vincolo esiste eccome per la scuola: quei mille
bambini in più a Lugagnano e mille negli altri tre
paesi da qualche parte li dobbiamo mettere.

Nelle scorse settimane è stato presentato dal
Sindaco il Masterplan di Lugagnano, cioè il dise-

gno generale per il paese che verrà. Il progetto,
di ampio respiro, è trattato molto approfondita-
mente negli articoli di questo Baco e, come si
immagina, disegna il
"Comune-che-verrà"
per i prossimi trentan-
ni o più. Niente è più
fondamentale e nulla
non previsto in quel
piano potrà facilmente
essere integrato in fu-
turo. Ma per la scuola o per i servizi, ad esem-
pio case di riposo, cosa è previsto? 
Ciascuno di noi, come è ovvio, è alla caccia delle
risposte alle proprie domande: dove saranno gli
impianti sportivi? Come sarà la viabilità? Ci sa-
ranno parcheggi? E che dire delle nuove aree
edificabili? 
Molti hanno già avuto modo di riflettere ad alta
voce sul masterplan: il piano è sotto certi aspetti
geniale, anche se forse un po' irrealistico. Con-
divido la prima affermazione: è geniale e certo
un po' di rischio realizzativo ci deve essere. Il ri-
schio è presente in tutte le scelte di vita, perché
non dovrebbe essere presente in una scelta che

Masterplan: scuola e servizi devono avere un futuro
L ’ A N A L I S I

di Gianmichele Bianco
gianmichele.bianco@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto
l’area delle
scuole medie
di Lugagnano. Insufficienti le previsioni 

progettuali per bambini 
e anziani
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Nel Masterplan, però, non c'è alcuna indicazione
esplicita. A breve (entro un paio di anni) a Luga-
gnano sarà costruita una scuola dell'infanzia per
circa 100 bambini, ad un costo di quasi tre milio-
ni e mezzo di euro, che andrà a coprire solo una
piccola parte dei 1000 bambini in età prescola-
re previsti a Lugagnano. Anzi, tra quattro o cin-
que anni, anche quella struttura non sarà suffi-
ciente. 
E tutti si ripartirà dal via, come nel famoso gioco
dell'oca: cosa si farà a quel tempo?
Val la pena porsi delle domande che permettano
di rivedere il Masterplan prima della sua definiti-
va adozione, al di là di idee geniali e certo condi-
visibili (come prevedere un grande parco a Luga-

gnano, ad esempio): dove è previsto lo
spazio-scuola per altri mille bambini? C'è
potenziale spazio per bambini in età ni-
do o scuola materna, oppure c'è spazio
per nuovi anziani?
Eppure qualche ipotesi la si potrebbe fa-
re. Nell'attuale piano è stato previsto un
grande centro di attrazione sportiva e un
grande polmone verde. Per dare risposte
alle scuole e ai servizi, nella zona delle
scuole medie si prevedano esplicitamen-
te aree per lo spazio-scuola e nell'attua-
le zona del palazzetto dello sport si pre-
vedano esplicitamente aree per spazio-
servizi-anziani.
Queste quattro zone (sport a sud-ovest,
scuola a sud-est, verde a sud e servizi a
nord) dovranno rappresentare i baricentri
della futura Lugagnano. 
In fin dei conti, vale sempre la riflessione
di De Gasperi: "La differenza fra un politi-
co ed uno statista sta nel fatto che un poli-
tico pensa alle prossime elezioni mentre lo
statista pensa alle prossime generazioni".
Altro da dire non c'è.

Nella foto un cartello apparso in via
Brennero a Lugagnano lo scorso
agosto. Anche l’estate appena tra-
scorsa è stata segnata a Sona dal-
l’invasione delle fastidiosissime zan-
zare tigre, che hanno trovato come
proliferare nei tombini che risultano
ormai da anni perennemente intasa-
ti. Nonostante più volte dal Comune
si fosse assicurato che il problema
era in via di soluzione. Il cartello por-
ta inoltre immediatamente a pensare
a quanto dichiarato dall’Assessore
competente Vittorio Caliari (nel ton-
do) nel corso del Consiglio Comune
del 29 aprile 2011: "Il problema di
questo insetto è veramente difficile
da affrontare. Ci sono dei sistemi na-
turali per combatterlo, come un pro-
dotto che si chiama VECTOBAC DT,
un insetticida biologico contro le lar-
ve di zanzara. Potrebbe essere usato
anche dai cittadini per contrastare il
fenomeno. Diciamo che il Comune si
limita alle aree comunali però la bat-

taglia contro questo insetto si
fa tutti assieme. Noi pur-

troppo sul bilancio ab-
biamo solo queste
somme (Ndr 5184
euro) e con queste
somme dobbiamo

fare. Sicuramente fare una campa-
gna informativa, l’abbiamo fatto
l’anno scorso, magari quest’anno
possiamo ripeterla. Quindi è una lot-
ta veramente difficile, una lotta all’ul-
tima zanzara. Quest’anno abbiamo
messo in campo anche questi bat
box che è una, diciamo, alternativa
biologica nel senso che queste che
abbiamo preso sono delle cassettine
dove i pipistrelli possono nidificare e
quindi, siccome un pipistrello può,
durante la notte, uccidere circa dalle
2.000 alle 3.000 zanzare, può esse-
re un sistemo alternativo per contra-
stare il fenomeno delle zanzare tigre.
È una cosa sperimentale. Abbiamo
preso una ventina di bat box, dobbia-
mo in questi giorni distribuirli sul ter-
ritorio comunale. Quindi, l’idea è
combattere sia con sistemi classici,
ma anche con questi sistemi natura-
li, la lotta a questa zanzara che effet-
tivamente, può dare dei grossi pro-
blemi dal punto di vista batteriologi-
co, ma soprattutto, patogeno perché
se la zanzara tigre punge una perso-
na affetta di qualche malattia, la può
trasmettere al secondo, quindi è un
problema veramente importante di
igiene pubblica e sanitaria.

Polemiche Estive

I pipistrelli di Caliari e le zanzare tigre
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iniziata. Le elenchiamo di seguito in ordine alfa-
betico, specificando che sono gli studenti che
hanno ottenuto dieci (il massimo) come valuta-
zione finale d’esame. 
Complimenti anche a nome della Redazione del
Baco da Seta.
A margine di questo elenco abbiamo chiesto al
Dirigente scolastico di Sona prof. Marco
Squarzoni un commento su questa importante
esperienza scolastica.

Gli esami di stato sostenuti nel giugno scorso
dai ragazzi di terza media (ad essere precisi, il
terzo anno della scuola secondaria di primo gra-
do) delle scuole di Sona e di Lugagnano, sono
stati una prima vera prova superata dalla quasi
totalità degli studenti e che hanno visto spiccare
alcune eccellenze che bene promettono per la
nuova carriera scolastica che in questi giorni è

Ecco le pagelle d’oro 2011 delle medie di Sona e Lugagnano
S C U O L A

di Enrico Olioso

Scuola media di Sona

Avesani Marta (con lode)

Facincani Alessio

Melloni Irene

Olioso Martino

Pachera Maria

Speri Anna

Tezza Francesca

Zandoná Lorenzo

Zardini Anna

Zenti Alessia

Scuola media di Lugagnano

Borriero Sara

Boscaini Silvia

Briggi Alessandro

Bunget Comin Ion

Corà Giulia

Martecinc Catalina

Meneghini Maria

Pagelle D’Oro

I “dieci” del nostro Comune

zione scolastica in vista della prosecuzione degli
studi, ma anche la prima prova con un forte ca-
rattere di ufficialità in cui mettono in gioco sé
stessi. È perciò comprensibile che vengano vis-
suti con una certa apprensione, anche se poi,
analizzando i risultati oggettivi e i comportamen-
ti individuali, anche quest’anno si è potuto con-
statare che la quasi totalità degli alunni ha con-
fermato i livelli di preparazione dimostrati nel
corso del triennio. 
Anche per la scuola è ovviamente un importan-
tissimo momento di verifica del lavoro svolto, te-
nuto conto che proprio nella valutazione si indivi-

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione costituisce, dopo l’abolizione degli
esami di quinta elementare, la prima verifica
conclusiva della preparazione degli alunni dopo
otto anni di istruzione. Per i nostri ragazzi rap-
presenta sicuramente un significativo momento
non solo di accertamento della propria prepara-

“Si tratta della prima vera verifica dopo otto anni di istruzione”
S C U O L A

Dottor Marco Squarzoni
Dirigente Scolastico 
del Plesso di Sona 



In un articolo apparso sul sito internet
del Baco il 15 settembre 2010, Renato
Salvetti aveva segnalato che, da qual-
che tempo, una delle statue in cemen-
to presenti sul muro di cinta della
scuola media di Sona appariva “deca-
pitata”. La testa, per un breve periodo,
era stata vista per terra nelle adiacen-
ze, ed era poi stata portata nel magaz-
zino del Comune dove è stata ritrovata
quest’estate, quando è stata rimessa
al proprio posto, sul busto femminile
che dà le spalle a via Roma (nella foto
prima e dopo l’intervento).
In quell’articolo, Salvetti ricordava an-
che la storia di queste opere che ab-
belliscono l’edificio scolastico di via
Pergolesi: “Quando fu costruita la
scuola, negli anni ’70, gli Amministra-
tori dovettero tenere conto di una po-
stilla inserita nella legge che finanziava
le scuole pubbliche. Una modesta pre-
fissata percentuale doveva essere de-

voluta per un’opera d’arte da inseri-
re nell’ambito della scuola. Il nostro
Comune fece un concorso pubblico
che fu vinto da un giovane artista ve-
ronese. A cifra modesta, risultato
modesto, non peraltro da sottovaluta-
re. Se si osserva non tanto le teste
verso la strada pubblica ma l’insieme
quindi anche quanto è presente verso
il piazzale d’accesso alla scuola e la
stessa opera dall’interno, spazio ad
anfiteatro fuori dall’aula magna, il ri-
sultato deve ritenersi buono”. 
Alla fine, l’autore dell’articolo invitava
dipendenti pubblici o amministratori
ad intervenire, per riposizionare sulla
statua la testa mancante.
Dopo quasi un anno di distanza da
quella pubblicazione, è arrivata la ri-
sposta dell’Assessore alle Scuole
Meri Pinotti, che ci ha informati che,
grazie al contributo di un volontario,
l’opera è stata rimessa a posto.   FV

La curiosità
La scuola di Sona ha ritrovato la testa

dua uno dei compiti più delicati del processo
educativo e formativo, e l’esame di Stato offre
un ulteriore elemento di autovalutazione del si-
stema scolastico.
Vale la pena spendere almeno due parole sulla
prova nazionale (INVALSI), introdotta solo negli
ultimi anni e che, in questa sessione d’esami, è
parsa meglio calibrata nelle difficoltà degli eser-

cizi proposti, ponendosi come un elemento di
conferma o addirittura migliorativo nel meccani-
smo della media aritmetica per la determinazio-
ne del voto finale. 
Un complimento quindi a tutti i ragazzi ed un
elogio particolare a coloro che hanno ottenuto la
valutazione massima.

Un momento del Con-
certone di fine anno
della scuola di Luga-
gnano e Sona, tenuto-
si lo scorso maggio a
Villa Giusti del Giardi-
no a Guastalla.



La studente: “Dosate studio e
passioni personali”

La campanella sta per suonare e i registri già cantano la
fine di una libertà durata forse troppo poco.
Che dite ragazzi (e mi rivolgo a tutti: fannulloni e secchio-
ni), siamo veramente pronti? Pronti ad immolarci sull’alta-
re dello studio? A mettercela tutta per arrivare fino alla fi-
ne dell’anno? Naturalmente il “mettercela tutta” è sogget-
tivo. C’è chi si impegna ed è bravo, c’è chi è bravo senza
impegnarsi, c’è chi fa fatica ma tiene duro per rimanere al
passo e chi invece sopraffatto dalla fatica molla. Obietti-
vo? Riuscire! Ma cosa significa veramente impegnarsi per
riuscire bene nell’ambito scolastico? Spesso vengono elo-
giati i ragazzi che danno l’esclusiva priorità allo studio. Io
credo invece che una persona non possa costruirsi vera-
mente una cultura stando tutti i pomeriggi a studiare, sen-
za aver nessun altro interesse. Un ragazzo concentrato
solo nello studio credo assomiglierebbe un po’ ad un ro-
bot, indubbiamente efficace ma povero di emozioni, di
adrenalina tipica del divertirsi veramente da adolescente.
Alla nostra età noi ragazzi abbiamo la massima capacità
di sfruttare le “cellule grigie” per l’appunto studiando, e
proprio per questo motivo abbiamo anche il dovere di de-
dicare un po’ di tempo a noi stessi, dare libero sfogo alle
emozioni suscitate dalla quotidianità per esempio prati-
cando uno sport, suonando uno strumento o seguendo
quelle piccole passioni che ci ritagliano un piccolo spazio
per “resettare” e dimenticarci di tutti i problemi circostanti
e creare qualcosa di diverso ma soprattutto nostro. E’
l’attività di creare che ci dovrebbe distinguere appunto dai
robot. Il fatto di praticare discipline diverse da quelle sco-
lastiche permette di ampliare i propri orizzonti di cono-
scenza, si imparano valori che magari a scuola vengono
meno usati. Solo alternando dovere e piacere si potrà cre-
scere persone equilibrate: imparando a dare il giusto pe-
so agli impegni. 
Amici studenti, questo non vuole certo essere un invito a
mettere da parte lo studio per lasciarsi andare al solo di-

L’insegnante: “Trasmettiamo 
sapere, rispetto e valori forti”

L’inizio di un nuovo anno scolastico porta sempre
con sé grandi attese, cui si accompagna non rara-
mente qualche timore, misto a curiosità e incertez-
za. L’atmosfera scolastica di questi giorni vede un
abbracciarsi tra colleghi, un ritrovarsi di alunni an-
siosi di raccontarsi l’estate, un rincorrersi di volti no-
ti ed altri sconosciuti, un rianimarsi di aule e corridoi
fino a ieri deserti: è la vita che ritorna per rituffarsi
nell’avventura della mente e del cuore, “nel gran
mare dell’essere” come direbbe Dante. È stato sem-
pre così, anche quando la scuola era più severa e
tra i banchi e la cattedra la distanza era enorme, il
dialogo tra alunni e docenti inesistente, i voti inconte-
stabili e il rigore dei docenti inappellabile. Ci siamo:
la campanella che suona, l'insegnante che entra, la
porta che si chiude, l'appello e poi i libri di testo che
si aprono. Pochi semplici gesti rituali che portano con
sé sensazioni e pensieri che da quel suono della cam-
panella in poi ben si riassumono in una frase: "come
sarà questa nuova classe?". Già, perché se è vero che
da un lato per gli alunni inizia l'avventura di un nuovo
faticoso anno di studio, è anche vero che per chi sta dall'altra
parte, l'insegnante, inizia un viaggio altrettanto avventuroso
che pochi forse, di questi tempi, riconoscono e apprezzano e
del quale, sempre pochi, ne colgono criticità e complessità.
Eppure, la missione che si porta avanti - sì, perché
l'insegnamento è missione e non semplice trasmissione di
conoscenze – è molto ardua, essendo essa mediazione ap-
passionata di contenuti, mediazione educativa e quindi me-
diazione di vita. L'insegnante che entra. Chissà se la classe si
alzerà per salutare l'insegnante. Chissà se questo alzarsi è re-
taggio d’altri tempi, segno da abolire perché obsoleto o piut-
tosto abitudine da mantenere perché comunque carica di un
senso di rispetto. Forma o contenuto? Sicuramente entram-
be purché la prima non sacrifichi i contenuti e non resti fine a
se stessa. Ma anche la forma va salvaguardata, perché è ne-

di Veronica Posenato
veronica.posenato@ilbacodaseta.org

di Simonetta Tinazzi
simonetta.tinazzi@ilbacodaseta.org

Inizia un nuovo anno scolastico
S C U O L A

Da qualche giorno è iniziato il nuovo anno scolastico an-
che a Sona. Abbiamo pensato di chiedere un commento
su cosa significhi iniziare questa nuova stagione scola-
stica, e sullo spirito e gli obiettivi che è necessario darsi,

a tre persone che, in ruoli diversi, rappresentano le varie
anime della scuola. Una giovane studentessa, un’inse-
gnante e una Dirigente Scolastica. 
Ecco le loro parole.

GGllii  IInntteerrvveennttii



La Dirigente Scolastica: “Credete in voi stessi e abbiate fiducia 
degli adulti attorno a voi. Per fare squadra assieme”

Con settembre inizia un nuovo anno scolastico che è sempre
un’esperienza unica per i protagonisti della scuola: docenti, e

personale ATA, alunni e famiglie. La società offre spesso mo-
delli di successo facili e falsi, fa credere che si possa ottene-
re “tutto e subito”, ci fa diventare consumatori di beni. La
scuola insegna che un progetto di vita è impegnativo e fatico-
so, i risultati sono il frutto di applicazione costante e quotidia-
na e soprattutto ci chiama ad essere ricercatori di bene, più
che consumatori di beni. Spesso i mezzi di comunicazione pre-
sentano la scuola senza conoscere ciò che vi si realizza di

Dottoressa Piera Cattaneo
Dirigente Scolastica 

del Plesso di Lugagnano 

vertimento e alle gratificazioni facili, al contrario vuole es-
sere una spinta a tenere conto delle attività alternative,
nella piena coscienza della priorità che ha la scuola su tut-
to il resto. Lo studio e la formazione, si sa, hanno la prece-
denza perché determinano a grandi linee ciò che saremo
e come e quanto contribuiremo per il miglioramento della
società in cui viviamo. Come mi ha detto poco tempo fa
una persona, il percorso scolastico è un po’ come la pre-
parazione delle valigie per un viaggio lunghissimo che è
metafora della vita lavorativa. La preparazione ha un’enor-
me importanza perché si deve prevedere ciò che servirà
durante il viaggio e più cose riusciranno ad entrare in vali-
gia, più saremo preparati a qualsiasi evenienza. E nella va-
ligia c’è spazio anche per molti saperi che si possono recu-
perare solo al di fuori dalle mura scolastiche.
Perciò studenti facciamo quello che è vostro dovere fare:
studiare, divertirci e studiare! Possiamo decidere di pren-
derla un po’ come una sfida: a noi stessi, per i più compe-
titivi, ma soprattutto ai professori, che a volte sembra fac-
ciano di tutto per ostacolare la nostra riuscita, e ai genitori,
secondo i quali “potremmo sempre fare di più”. Facciamo-
gliela vedere! Ora posso solo chiudere con un consiglio
per la preparazione della vostra valigia; seguite l’esempio
delle mamme: portate via tutto!

cessario far capire ai nostri giovani che la vita non è solo di-
vertimento ed evasione, ma è anche e soprattutto disciplina
e decoro, sacrificio e rinuncia, se vogliono vincere il vuoto
esistenziale che opprime molti di essi e costruirsi una solida
cultura, che è la vera unica ricchezza dell’uomo con cui ri-
spondere alle sfide dei tempi ed essere cittadini del mondo,
liberi e consapevoli. 
Per questo è indispensabile la mediazione dell’insegnante
nell’attribuire significato ad ogni azione. L'importante è che la
classe capisca e sia rispettosa, non tanto e non solo dell'in-
segnante, ma della società che la classe nel suo piccolo ri-
crea. Per trasmettere contenuti occorre anche la forma che
non va mai imposta, piuttosto scelta assieme sulla base di
una esperienza discussa e condivisa. Senza però incappare
nella confusione dei ruoli: se manca il rispetto per
l’educatore, domani potremmo non avere più alcun rispetto
per nessuno. La porta che si chiude. Il primo giorno di scuola
qualche genitore vorrebbe poter essere una mosca per osser-
vare o anche solo ascoltare ciò che succede in classe. Il mio
bambino sarà attento? Sarà accolto dai nuovi compagni? Ver-
rà capito dai nuovi insegnanti? Ecco che l'insegnante si pone
immediatamente ad osservare ciò che accade in classe. Egli
ha imparato col tempo a diventare anche la lunga mano di

papà e mamma "là dentro", mano che sostiene, che in-
coraggia, che ammonisce ma che poi aiuta a rialzarsi
dopo una caduta. Deve creare un ambiente sereno, ba-
sato sulla reciproca accettazione e fiducia degli uni ver-
so gli altri, affinché tutti – nessuno escluso - si possano
sentire protagonisti al centro di una relazione significa-
tiva. Tutto ciò che d’ora in poi accadrà tra le quattro pa-
reti dell’aula dovrà essere filtrato dall’occhio attento ed
esperto dell’insegnante che col tempo ha imparato ad
essere genitore, amico, confidente, psicologo, assisten-
te sociale e talvolta purtroppo anche carabiniere. La
porta è chiusa ma lui non è solo: la scuola lo suppor-
ta. Ciò che l’insegnante chiede è forse la fiducia in-
condizionata e la collaborazione dei genitori perché
della realizzazione di questi obiettivi non può tenersi
lontana la famiglia, con cui è doveroso condividere la
responsabilità di costruire il futuro dei nostri ragazzi
consegnando loro il patrimonio che ci viene dal pas-
sato e cooperando a criticare i modelli proposti da
chi possiede i mezzi per illudere che la felicità è nel
denaro, nel potere, nell’emergere con tutti i mezzi,
compresa la violenza.
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buono e di bello nel silenzio e nell’apparente irrilevanza. Cre-
diamo invece in noi stessi e nelle nostre capacità.
In particolare l’idea di scuola come “cura” della persona ci
porta a educare per creare legami sociali, formare coscienze
critiche, fornendo strumenti adeguati, diventare cittadini accor-
ti in una visione di sistema democratico, costruire spazi dove
si educano i sentimenti attraverso i comportamenti quotidiani
orientati al rispetto, alla solidarietà, all’apertura verso l’altro,
alla disponibilità, all’aiuto reciproco, alla condivisione. Siamo
ancora nell’anno 2011, di celebrazione dei 150 anni del-
l’Unità d’Italia. Alla nascita del Regno d'Italia, fra i
molti problemi che la nuova compagine statale do-
vette affrontare ci fu quello della costituzione di
una scuola pubblica nazionale, destinata a for-
mare culturalmente i cittadini italiani. Si capì
ben presto, anche se si realizzò pienamente
molto più tardi, che l’unità di lingua costituiva
la matrice su cui poteva formarsi l’unità politi-
ca. E dove, se non nella scuola, questo era fatti-
bile? Il percorso verso la scuola di tutti fu lungo e
difficile, ma importante, perché favorì
l’emancipazione delle classi popo-
lari verso la consapevolezza dei
propri diritti e il possesso di
strumenti (leggere, scrive-
re, far di conto) con i
quali esprimere il
proprio pensie-
ro. Questo
compito
fu nella
respon-
sabilità
della politica
e i costituenti lo misero
infatti nella Costituzione.
L’impegno era straordinario per un Paese allora quasi analfa-
beta. Questo ci porta alla considerazione della grandissima im-
portanza che la scuola ha rivestito proprio nella “costruzione”
del nostro Paese e testimonia che la scuola non si è mai nega-
ta al compito di fare il cittadino, lo ha fatto sempre insegnando
le “parole” e le “cose” per avere cittadini capaci di fare e liberi
di decidere. E oggi si impegna quotidianamente per costruire
il cittadino del terzo millennio, e lo vuole multiculturale, aperto
e partecipe a tutto il mondo. Ci sono culture, popoli, lingue,
tradizioni che non sono nostre ma che hanno chiesto ospitali-
tà dentro la nostra Italia. E’ un processo inarrestabile, frutto

della globalizzazione e di quei movimenti migratori che un
tempo anche noi abbiamo fatto verso l’America e l’Europa. La
scuola è il primo luogo dove l’ospitalità si realizza e diventa
possibile l’integrazione ma soprattutto la scuola, in questo mo-
do, valorizza ed ampia la dimensione culturale sia del singolo
che del popolo. Questa è la nota particolare che accompagna
il valore istituzionale e politico della scuola: è il riferimento al-
l’educativo inteso come crescita e realizzazione di tutti. Ma il
compito che oggi ha la scuola è ancora più difficile perché de-
ve provvedere ad insegnare processi, strategie, metodologie

di ricerca, strutture, analisi, confronto, sintesi di tutte
quelle informazioni che ciascuno può prendere o sentir-

si “piovere addosso” da tutti quei sistemi di informa-
zione di cui siamo circondati, per non dire “travolti”.
Rispetto ad un tempo nel quale la scuola poteva es-
sere l’unico luogo dove si facesse “cultura” e si tra-
mandassero contenuti, oggi si assiste all’enorme
possibilità di accesso ai dati in modi e tempi ve-
loci e diffusi anche semplicemente da un cellula-
re o un i-pod. Diventa fondamentale e strategico

saper “gestire” questa mole di dati, in modo
intelligente, critico e utile. La scuola può e

deve operare questo percorso e i tempi
devono essere sicuramente più lun-

ghi ed articolati. Ancora una volta
il ruolo della scuola diventa vi-

tale. Prima per fare gli Ita-
liani (dal detto attribuito

a M.d’Azeglio
"L'Italia è fatta,

ora bisogna fa-
re gli italia-
ni!") ora per

fare le donne e
gli uomini del domani.

Questo breve excursus storico, an-
cora poco conosciuto, ci serve per ribadire l’importanza della
scuola nella vita di tutti noi. Ed è altrettanto fondamentale che
le famiglie riconoscano questo e sappiano orientare e soste-
nere i figli in questo cammino.
Alle nostre alunne e ai nostri alunni che iniziano il nuovo an-
no si può solo, invitandoli a riflettere, dire loro: 
• impegnatevi con costanza nello studio, facendo tesoro dei
consigli dei vostri docenti, della loro disponibilità e professio-
nalità;
• siate rispettosi di persone e cose e contribuite al ben-esse-
re di tutti con il vostro attivo contributo di “cura” e costruzione

degli ambienti; 
• partecipate attivamente alla vita scolastica, perché
la scuola ha soprattutto bisogno del vostro contributo
per soddisfare in pieno le vostre esigenze e per pianifi-
care una formazione al passo con i tempi;
• abbiate sempre un atteggiamento positivo e co-
struttivo nei confronti di tutto e di tutti, avendo fiducia
in voi stessi e nelle istituzioni;
• siate leali ed onesti con tutti (nella famiglia, nella
società e nella scuola) perché la lealtà e l'onestà unite
alla correttezza dei rapporti favoriscono le relazioni e
migliorano noi stessi.
In particolare abbiate fiducia negli adulti intorno a
voi e insieme dobbiamo allearci, fare squadra, perché
la nostra scuola sappia porre in campo energie ed im-
pegno per realizzare appieno la sua funzione pubblica,
cioè garantire il successo formativo di tutti.



ne, in quanto il problema nel giro di poco tempo
è stato risolto, lo stesso non si può dire per quel-
la di agosto, alla quale, per ora, non è seguito al-
cun intervento concreto.
Sempre a giugno, i residenti di via Monte Paul a
Palazzolo indicevano una raccolta firme per la ri-
chiesta del senso unico, proprio mentre il Comu-

Anche in questo numero, proponiamo un sinteti-
co resoconto dei principali fatti di cronaca che
hanno interessato il territorio comunale negli ulti-
mi mesi, in aggiunta a quelli che già trattiamo in
questo numero del Baco.
Il consigliere dell’Incontro Giovanni Forlin ha ri-
portato sotto i riflettori le condizioni di via Bren-
nero a Lugagnano, attraverso due interpellanze
inviate al sindaco Gualtiero Mazzi a poco più di
un mese di distanza l’una dall’altra.
Nella prima, datata 24 giugno, si faceva presente
che da diversi giorni il tratto centrale della strada
era privo di illuminazione pubblica, a causa del
malfunzionamento di cinque lampioni consecuti-
vi. Questa situazione, secondo Forlin, risultava
pericolosa soprattutto per pedoni e ciclisti, dal
momento che la via è priva di marciapiede. 
Nella seconda interpellanza, datata 3 agosto, si
avvisava invece il Comune che all’incrocio con
via Salazzari, sempre a Lugagnano, “il palo del-
l’illuminazione pubblica, oltre ad essere privo del
punto luce, è pericolosamente inclinato e sussi-
ste il rischio che possa cadere da un momento
all’altro”.
Se la segnalazione di giugno è andata a buon fi-

Problema parcheggi a Palazzolo e illuminazione a Lugagnano
Due mesi di cronaca a Sona

C R O N A C A

di Federica Valbusa

CChhii  ssaallee  ee  cchhii  sscceennddee

Il Borsino

In salita le quotazioni del-
l’Assessore Appoloni (nella
foto). Eletto nelle fila del

PDL, voci interne al Comu-
ne lo danno ora molto vici-
no al Sindaco e alla Lega
Nord. Migrazioni in vista?

In salita le Associazioni
presenti nelle quattro fra-
zioni. Durante l’estate han-
no assicurato ai concittadi-
ni una serie infinita di even-
ti culturali, musicali e spor-
tivi che hanno allietato le
calde sere di giugno, luglio
ed agosto. Su di loro si può
sempre contare.

In discesa le quotazioni del
Consiglio Comunale: mai
riunitosi nei mesi estivi. Evi-
dentemente per chi gover-

na Sona non esistono ur-
genze, problemi o progetti
da mettere in cantiere. 

In discesa il Consigliere
della Lista Civica
L’Incontro Giovanni Forlin.
Eletto Presidente dell’AC
Lugagnano si vociferà che
dovrà lasciare il Consiglio
Comunale per evitare pos-
sibili problemi di incompati-
bilità.

Palazzolo, particolare 
della Chiesa parrocchiale
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ne stava ultimando i lavori di ri-
qualificazione della strada, ini-
ziati a settembre dell’anno
scorso. Al centro delle pole-
miche, non ancora appiana-
te, ci sono i marciapiedi ap-
pena costruiti, che secondo
alcuni peggiorerebbero le
condizioni del traffico su una
via già di per sé piuttosto
stretta. Altro problema, che
continua a suscitare non pochi
disagi, sono le soste selvagge di
chi parcheggia sul ciglio della stra-
da, aggravando ulteriormente la situa-

L A  C O R N I C E
di Elena

Via di Mezzo, 8 - 37060 Lugagnano
Tel. 045 514456

Il negozio propone: stampe antiche, poster, specchi anti-
chi e nuovi, decorazioni floreali per specchi, porta foto da
tavolo e da parete, cornici per vassoi e orologi, composi-
zioni di fiori pressati, proposte per nascite e per camerette
di bambini, oltre ad un’ampia e diversificata scelta di corni-
ci di grande qualità. E’ inoltre possibile aprire presso di noi
le vostre liste nozze.
Venite a visitarci sulla nostra pagina di Facebook

zione viabilistica.
La frazione di Palazzolo è finita
sui media anche per un prov-
vedimento emesso a giugno
dal settore edilizia privata del
Comune. Si è trattato di
un’ordinanza di demolizione
di una tettoia, situata in loca-
lità Rivali, in assenza del per-

messo di costruire e del nulla
osta ambientale. Nella vicenda

è coinvolto come geometra an-
che l’assessore Ernesto Vantini

(nella foto), che in un articolo pubbli-
cato su L’Arena il 30 luglio ha afferma-

to: “Alcuni anni fa ero stato incaricato di
progettare la ristrutturazione del rustico. I la-
vori di ripristino dello stabile si sono fermati a
causa, in particolare, delle gravi lesioni che
nel frattempo il fabbricato aveva subito a se-

guito di alcune scosse di terremoto. A quel
punto i proprietari avevano deciso di co-
struire una tettoia aperta, appoggiata all'e-

dificio, per ricoverare gli attrezzi agricoli.
Mi è stato chiesto di redigere la sanatoria
edilizia. Ma io quella tettoia non l'ho né
progettata né costruita”. 
Notizie positive arrivano invece da Sona,
a proposito della situazione del cimitero.
Dopo le polemiche dei mesi scorsi, infatti,
è stato approvato il progetto preliminare
per la realizzazione di nuove cellette os-
sario. Secondo quanto si legge nella deli-
bera di giunta, l’intervento si è reso neces-
sario “a seguito del raggiungimento della
capienza limite dei posti disponibili per le
inumazioni e le tumulazioni”, situazione a
cui consegue “l’esigenza di operare una
programmazione delle esumazioni delle
salme poste nelle tombe a terra”. L’opera
verrà realizzata in due stralci, per una spe-
sa complessiva di 63.320 euro.

Su L’Arena del 12 agosto scorso l’Assessore Provinciale della Lega Nord eSindaco Leghista di Sona Gualtiero Mazzi si scagliava contro la Regione Venetoper una vicenda inerente i trasporti pubblici. Curioso l’epiteto usato dal Mazzi contro i vertici della Regione: “Venezia deve smetter-la di fare Roma ladrona”. Considerando che a Vene-zia governa la Lega Nord e che pure a “Roma ladro-na” governa la stessa Lega Nord sorge forte il dub-bio che il nostro Sindaco, e nostro Assessore Provin-ciale, abbia nel frattempo e silenziosamente depostole insegne del Carroccio. 
Se così non fosse sarebbe il caso che qualcuno, condelicatezza, andasse a spiegargli come stanno effet-tivamente le cose. 
Così che in futuro possa individuare meglio i bersa-gli contro cui rivolgere i suoi indignati e perentori ap-pelli.

Mario Salvetti

Punto di Svista
Ma il Sindaco Mazzi è ancora leghista?
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se Hatry (all’ala sinistra) che era avanzata sulla
linea Sommacampagna - S.Massimo, venne inve-
stita dai soldati cesarei, che attraversarono
l’Adige tra Pol, Pescantina e Parona; essi il 5
aprile 1799 impegnarono un forte reparto france-
se nei pressi del Bosco di Sona

Un’importante stampa storica, tratta dal catalo-
go n. 233 del Museo Risorgimentale di Brescia e
catalogata anche al n. 1878 (cart. 12-80)
delle stampe storiche della Civica raccolta
Stampe Achille Bertarelli di Milano, che
rappresenta soldati in combattimento a
piedi e a cavallo su un terreno alberato,
presenta la seguente didascalia originale:
“Battaglia generale detta la Battaglia del
Bosco, comandata dal Generale (austriaco)
Kray circa 7 miglia lungi da Verona il giorno
5 aprile 1799, con disfatta dell’esercito
francese, la prigionia di 6000 uomini, la
presa di sei bandiere e la morte del Gene-
rale (francese) Pison”. 
A uso dei cittadini del nostro Comune alla
dizione battaglia del “Bosco” è stato aggiun-
to “di Sona” ma in realtà la stampa si riferi-
sce alla località “Bosco di Magnano”, locali-
tà ove accaddero le vicende più importanti
nella giornata finale della Battaglia dell’Adi-
ge tra francesi e austriaci nel 1799. 
Da molti mesi circolano nel nostro Comune
copie di quella stampa con didascalia storica
opportunamente “corretta”, al punto che in-
credibilmente addirittura due Assessorati al-
la Cultura, quello della Provincia di Verona
e quello del Comune di Sona, e la Fondazio-
ne culturale Fioroni di Legnago hanno rite-
nuto “culturalmente opportuno” sponsorizza-
re un evento, tenutosi il 16 e 18 settembre
scorso, in ricordo di quella battaglia mai avve-
nuta. Promotori di questa iniziativa sono il Co-
mitato per le celebrazioni delle Pasque Ve-
ronesi e altri Comitati Antirisorgimentali che
si propongono, legittimamente, di contestare,
con iniziative sul territorio, quello che chiama-
no “il trionfalismo risorgimentale” culminato
con i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità
d’Italia. 
La vicenda storica si inserisce nello scontro fi-
nale tra le Armate rivoluzionarie francesi, che
invasero l’Italia nel 1796, al comando del se-
mi-sconosciuto generale Buonaparte e che fu-
rono cacciate dal nostro Paese dagli austriaci
nel 1799. Per giustificare l’iniziativa e certifi-
care la storicità dell’evento si è scritto: “Questa
fase della guerra ebbe con epicentro la zona
tra San Giovanni Lupatoto - Buttapietra
(battaglia di Magnano); le truppe francesi
dell’ala destra (...) persero il contatto con il
rimanente esercito (...) La divisione france-

Storia o propaganda?
Celebrata a Sona una battaglia mai avvenuta. Con il
patrocinio del Comune e della Provincia

L A  P O L E M I C A

di Renato Salvetti

Il volantino della manifestazione, con evidenziati nel tondo gli stemmi

di Provincia e Comune, che hanno patrocinato l’evento.

Celebrazioni

Il volantino dell’evento



che aveva l’ordine di coprire
il fianco delle truppe in ritira-
ta verso il Mincio”. Il testo
appare come un taglia e cu-
ci di eventi accaduti in aree
ben lontane da Sona. Questo
un breve stralcio di come an-
darono i fatti nelle ore finali
della Battaglia chiamata del-
l’Adige, che iniziò il 20 marzo
del 1799 e terminò il 5 aprile
con lo scontro di Magnano:
“Il Comandante dell’Armata
francese generale Scherer il
giorno 4 aprile convocò i pro-
pri luogotenenti per comuni-
care l’ennesimo cambiamen-
to del piano di battaglia. Uffi-
cialmente a causa dell’im-
possibilità di gettare un pon-
te ad Albaredo (…) ma anche
perché in possesso di noti-
zie, del tutto errate, che vole-
vano il grosso dell’Armata
imperiale dislocata a Sona e
Sommacampagna (…) ordinò alla propria Armata
(…) di puntare decisamente verso occidente e
diede le seguenti disposizioni: (…) Centro, costi-
tuito da Hatry e Montrichard: poste entrambe le
Divisioni agli ordini di Moreau, dovevano muovere
il più velocemente possibile verso Sommacampa-
gna, attraverso Castel d’Azzano e Dossobuono
(…). Attorno alle 13.00 in un momento in cui tut-
te le Divisioni repubblicane erano vittoriose e al-
l’attacco Moreau (…) decise di propria iniziativa
di cambiare la direttrice di avanzata delle sue Di-
visioni e di indirizzarle direttamente a S. Massi-
mo e non più a Sommacampagna. Da Scudo Or-
lando, dunque piegò quasi a 90° a sinistra in di-
rezione di Alpo e da qui proseguì per Dossobuo-
no". 
Le due località di Scudo Orlando - ai nostri giorni
Scuderlando - e Bosco sono ancora presenti a
Magnano, nelle vicinanze di Buttapietra. Nessu-
no scontro vi fu a Bosco di Sona il 5 aprile 1799
fra francesi - in particolare la Divisione Hatry - e
austriaci perché i due schieramenti non si incon-
trarono in quel momento della battaglia, in quel-
l’area. 
Vogliamo credere che questa vicenda sia frutto di
un equivoco e che quindi l’errore storico, peral-
tro assai grossolano, sia frutto di una frettolosa ri-
cerca storica e non di voluta manipolazione dei
fatti. E poco cambia nella sostanza delle cose
che, sull'onda delle polemiche, all'ultimissimo
momento si sia cambiata incredibilmente rotta e
il 18 settembre, durante la commemorazione del-
la battaglia, si sia parlato invece genericamente
di “ampio fronte che ha interessato anche Sona”. 
Chi intende scrivere di storia - o di controstoria -
nel nostro Comune è sempre il benvenuto. Chie-
diamo solamente referenze credibili e riferimenti
attendibili. 

L’Angolo di Marni

Come perdersi nei boschi...

Livio Simone, uno degli autori del
volume storico “La battaglia dell’A-
dige. 20 marzo - 12 aprile 1799"
ha scritto questo messaggio sul si-

to del Baco: “Final-
mente qualcuno che
la storia non la in-
venta. Vi ringrazio
per il vostro inter-
vento e per la cita-
zione del volume di
cui sono coautore.
Aggiungo che ben
conosco il Comitato
Pasque Veronesi
che purtroppo da
qualche anno è

passato da un meritevole studio
degli avvenimenti delle Pasque ad
una serie di invenzioni storiche..
quali ad esempio voler ricordare il
bicentenario dell'obelisco di Arcole
con una rievocazione delle insor-
genze mai avvenute ad Arcole. Rin-
grazio ancora l'associazione cultu-
rale Il Baco da Seta”.
E nei giorni prima della celebrazio-
ne è arrivato anche il passo indie-
tro della Provincia rispetto al Comi-
tato Pasque Veronesi. Dopo un in-
contro richiesto dalla Provincia

stessa con Palmarino Zoccatelli e
Nicola Cavedini, a seguito delle po-
lemiche createsi, queste le parole
a L’Arena dell’Assessore Provin-
ciale Ambrosisi (nella foto): “Ho
precisato dove sono andati fuori
dalla programmazione della Provin-
cia e quali iniziative non dovevano
prendersi. C'è stato un po' di scari-
cabarile, ma siamo stati d'accordo
che per le ultime due in program-
ma, Sona e Legnago, si atterranno
alle manifestazioni organizzate dal-
la Provincia, nulla a che vedere
con contesti taroccati e battaglie-
patacche, con doppioni o rivisita-
zioni”. 
Interessante anche il commento di
Andrea Ferrarese, direttore della
Fondazione Fioroni, che in merito
a queste rievocazioni parla di
“eventi ludici”. “Io credo – ha di-
chiarato a L’Arena Ferrarese - che
ci sia stato un eccesso di zelo ri-
spetto a questa rievocazione, che
va intesa come un evento ludico
per fare in modo che il grande pub-
blico possa conoscere eserciti, divi-
se e armi dell'epoca. Non è certo
l'occasione per mettersi ad aprire i
libri di storia”.

Reazioni
La Provincia fa un passo indietro, la fondazione Fioroni
parla di “eventi ludici” e uno storico ringrazia il Baco
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Nella foto la lapide posta a Buttapietra in ricordo della vera battaglia del05 aprile 1799. Queste le parole incise: “Ricordo della sanguinosa batta-glia oggi avvenuta nel vicino Bosco di Magnano nella quale il Gen. Tede-sco Kray respinse il francese Scherer al di la’ dell’Adda. 05 aprile 1799”. 

EEccccoo  llaa  ttaarrggaa  ddeellllaa  vveerraa  bbaattttaagglliiaa

A lasciare sconcertati sono le dichiara-
zioni che, in merito alla polemica storica
di cui parliamo in queste pagine, ha rila-

sciato il 13 settembre
scorso a Federica

Valbusa de
L’Arena
l’Assessore
alla Cultura
del Comu-
ne di Stefa-
no Gaspare
Di Stefano
(nella foto).
A fronte del-

la contesta-
zione sul fatto

che si vada a
celebrare un even-

to storico mai acca-
duto la sua risposta è stata testualmen-
te che: “Per i promotori dell’evento, co-
munque, la rievocazione ha essenzial-
mente un valore ideologico, quindi credo
che il luogo effettivo dove è avvenuto il
combattimento sia del tutto secondario”.
Questo può sicuramente valere per chi
organizza l'evento, ma evidentemente

vale anche per il Comune di Sona che
l'evento lo patrocinia con tanto di stem-
ma comunale.
Veniamo così a scoprire che il Vicesinda-
co Di Stefano, massimo responsabile
della cultura a Sona, sembra considera-
re possibile la Storia slegata dai fatti.
Anzi, sembra considerare pacifico e ac-
cettabile che l’ideologia, qualsiasi ideolo-
gia, possa essere celebrata indipenden-
temente dal fatto che si basi su realtà
effettive. Mettendoci addirittura il logo e
il patrocinio del Comune. 
La Storia piegata all’ideologia: se queste
parole non provenissero da un autorevo-
le esponente lo-
cale del PDL
sembrerebbero
partorite da
qualche farneti-
cante slogan co-
munista degli
anni della corti-
na di ferro.
Seguendo que-
sto ragionamen-
to chiunque può
oggi essere au-

torizzato a Sona a celebrare fatti storici
inesistenti – che ne so, le tracce di una
necropoli etrusca oppure la rievocazione
di una battaglia tra Ateniesi e Persiani –
semplicemente invocando e facendosi
forte della propria ideologia di riferimen-
to. Ed in questo nulla di male, ognuno
celebra quello che vuole e ognuno crede
in quello che vuole. Ma da oggi chiunque
potrà, per qualsiasi fantomatica celebra-
zione storica, chiedere il patrocinio del
Comune. Tanto "il luogo effettivo dove è
avvenuto il fatto è del tutto secondario".
Questa è lo stato delle cultura oggi a
Sona.

Il Commento
La Storia piegata all’Ideologia

La mappa storica presente nel
Museo Risorgimentale di Brescia



Avevamo detto che sono 200, va benissimo,
ma… é lo stipendio di un buon quadro aziendale!
Ci sono poi delle voci che hanno avuto degli au-
menti spaventosi. Porto un esempio. Quello che
viene descritto come servizi vari, tra parentesi ri-
tiri aggiuntivi presso ecocentri più servizi extra
canone, che erano di 96.000 euro, quest'anno
sono di 305.000 euro. Credo che dobbiamo
spiegarlo alle famiglie, perché da 96 a 305.000
euro lo trovo veramente un aumento esagerato”.
A lui ha risposto il Sindaco Gualtiero Mazzi. “Co-
me Amministrazione ci siamo mossi a riguardo,
perché effettivamente quello che si spendeva e
quello che si spende ha un valore decisamente
importante al rialzo. E che fa già da solo imple-
mentare molto quella che é la spesa. Come ci
stiamo muovendo? Stiamo attivando un ingresso
agli ecocentri che sarà con un badge, quindi non
più con documento di identità. L’ingresso avverrà
con questo badge, attraverso una sbarra. E tra-
mite il badge avremmo anche il dato storico,

cioè sapere quante volte un utente é entrato
quel giorno, quella settimana, quel mese. Secon-
do noi, gli ecocentri in particolare di Palazzolo e
Sona, che si prestano, per la loro dislocazione,
probabilmente sono utilizzati anche da non resi-
denti, o da qualcuno che li utilizza, pur essendo
residente, in maniera impropria. E, quindi, que-
sto é una cosa che andremo a fare, probabil-
mente, a realizzare già per l’estate (estate 2011,
ndr), in modo da effettuare un controllo. Intervie-

Molte proteste ha suscitato a Sona il forte au-
mento della tassa rifiuti. Per capirne le motiva-
zione abbiamo pensato di riportare parte della
discussione che si è tenuta in Consiglio Comu-
nale su questa vicenda. Inizia tutto con la pre-
sentazione della delibera al Consiglio da parte
dell’Assessore ai tributi Meri Pinotti. All’inter-
vento risponde subito il Consigliere di opposizio-
ne Gianluigi Mazzi che afferma: “mi sono letto la
relazione e ho notato che é stato completamente
tolto il punto dove si dice di realizzare delle ini-
ziative rivolte all’incremento della raccolta diffe-
renziata. La cosa triste é che per la prima volta
da quando esiste, la raccolta differenziata é ca-
lata. Questo è un dato che ci deve far riflettere,
togliere questa iniziativa rivolta all’incremento
della raccolta differenziata, non é bella cosa. An-
dando a parlare di importi diventa difficile dire

che ci stiamo impegnando per non aggravare
sulle famiglie. Se la tabella é corretta, noi au-
menteremmo quest’anno di un 15% il costo del-
la raccolta differenziata. E faccio presente che
l’anno scorso é aumentata del 4% e due e tre
anni fa la somma del 36%. Cioè abbiamo au-
mentato, per ogni famiglia, del 55% in 4 anni.
Rimango poi sempre impressionato – ha prose-
guito il Consigliere Gianluigi Mazzi - dal fatto che
noi spendiamo 37.000 euro per pulire i cestini.

I perché dell’aumento della tassa rifiuti
Ecco la discussione che si è tenuta in Consiglio Comunale
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Sotto rifiuti in
quartiere Borgo
a Lugagnano.
Nella pagina se-
guente la piaz-
zola ecologica di
Lugagnano.

di Giulio Braggio



ne a contrappunto l’Assessore Pinotti. “Vorrei
poter essere più chiara. Comunque qui ci vorreb-
be la presenza dell’Assessore competente all’e-
cologia (Caliari, assente, ndr), per essere più
esplicito. Io posso solo prendere atto di queste
osservazioni, per cui riferirò”.
E’ quindi la volta del Consigliere dell’Incontro
Mirko Ambrosi. “A parte l’aumento del 15%, vo-
levo chiedere anche il discorso del costo dei sac-
chetti per l’acquisto del secco e dell’umido. per-
ché l’anno scorso mi era stato spiegato che
l’acquisto di sacchetti viene fatto alla pari, nel
senso che il costo di acquisto più la parte che
viene lasciata, comunque, anche ai rivenditori,
dev’essere colmata e deve andare a pari con
quello che é il costo di vendita al privato. C'è da
capire se anche i sacchetti aumentano, come
costo. Visto che é anni, da quando c'è la raccolta
differenziata nel nostro Comune, che diciamo
che é una raccolta ibrida, come pagamento,
perché c'è una tassa fissa e l’acquisto dei sac-
chetti. E già all’inizio era stato promesso che era
solo una questione temporanea, poi il costo del-
la tassa rifiuti sarebbe stata tutta coperta dal-
l’acquisto dei sacchetti. Adesso ci troviamo che
siamo noi tra i pochi Comuni che hanno, comun-
que, questa situazione...”. A seguire l’intervento
del Consigliere di Minoranza Gianmichele Bian-
co. “Mi soffermo su un rapido calcolo che ho fat-
to in merito allo svuotamento dei cestini. Allora, i
cestini sono svuotati, perché l’ho monitorato in
un parco giochi vicino a me, 40 volte all’anno,
circa, più di una volta alla settimana. Ci sono
200 cestini nel Comune, significa 8.000 svuota-
menti l’anno. Per ogni sacchetto e ogni cestino
svuotato abbiamo 4,6 euro annui, che sembrano
pochi. In realtà questo porta a determinare che,
se noi pensiamo che per svuotare un cestino e
mettere un sacchetto ci impieghiamo due minuti,
il costo dell’addetto é di 138 euro all’ora. Io mi
chiedo se 138 euro orari siano compatibili con lo
svuotamento dei cestini”. 
A chiudere, dopo un intervento del Consigliere
Giannantonio Mazzi, ancora il Consigliere Gian-
luigi Mazzi. “Vorrei quindi conoscere qual é il
fattore scatenante, perché se in 4 anni abbiamo
aumentato del 55%, é vero che abbiamo un
buon servizio, ma forse é il caso anche di trova-
re un giusto compromesso, perché questo 55%
di incremento in 4 anni é nelle tasche delle fami-
glie?”
A lui risponde il Sindaco: “Ho già detto che, per
me, buona parte di quello che é l’aumento é do-
vuto a una cattiva gestione degli ecocentri, sui
quali noi andremo a intervenire”. 
Termina quindi con la votazione. Presenti diciotto
consiglieri che devono votare per applicare
l’aumento della tassa dei rifiuti per il 2011. La
delibera passa con i voti favorevoli di tutta la
maggioranza, contrari all’aumento i sette del-
l’opposizione. Appena qualche minuto dopo, con-
cluso il punto sulla tariffa rifiuti, fa il suo ingres-
so in Consiglio l’Assessore Vittorio Caliari. Che
sul punto non dice nemmeno una parola. 

Cosa stia succedendo sulle “que-
stione rifiuti” se ne sono accorti i
cittadini di Sona direttamente dal
portafoglio. In un momento eco-
nomico e difficile come è questo
l’Assessore Caliari ha pensato di
far quadrare i conti comunali inter-
venendo sulla tariffa rifiuti, così
che i contribuenti si sono visti re-
capitare alla fine di luglio delle
bollette da capogiro. Che si sia
esagerato se n’è accorta la stessa
struttura comunale: è infatti subito
ricorsa a comunicare, sul sito uffi-
ciale www.comune.sona.vr.it, che
“Da poche settimane sono state
recapitate le bollette/fatture 2011
relative alla tariffa rifiuti. Gli im-
porti da pagare, rispetto al 2010,
sono aumentati mediamente del
14,5% per le utenze domestiche e
del 15,5%
per le utenze
non domesti-
che.
L'incremento
è dovuto alla
necessità di
coprire i costi,
purtroppo no-
tevolmente au-
mentati rispet-
to allo scorso
anno. Sono au-
mentati, ad
esempio, la raccolta, e di conse-
guenza i costi, presso le piazzole
ecologiche e i costi per lo smalti-
mento dei rifiuti in discarica. Di-
versamente dagli anni scorsi, è
stata data la possibilità ai contri-
buenti di pagare l'importo della
bolletta 2011 dilazionato in 3 rate:
questo soprattutto per andare in-
contro alle famiglie.
L'amministrazione comunale sta
valutando inoltre la possibilità, per
il prossimo anno, di introdurre
agevolazioni per le fasce di utenza
più deboli (famiglie numerose, con
persone disabili, anziani con red-

dito basso,...)”. Sta di
fatto che, come si nota
dalla comunicazione
del Comune, si usano
parole del tipo “pur-
troppo” “notevolmente
aumentati” “andare in-
contro alle famiglie”,

dopo aver spedito la bolletta. E pri-
ma? Quando è stato deciso di au-
mentare del 15% circa non si è
pensato alle “famiglie numerose,
alle persone disabili e agli anziani
con reddito basso”? Da quando si
è insediata, precisamente dal
2008, questa giunta ha aumenta-
to la tassa TIA dei rifiuti di circa
il 60% del valore che si pagava
quell’anno. Chi pagava circa 160
euro nel 2008 ora paga circa 250
euro. Difficile da spiegare alle fa-
miglie dove un operaio prendeva
nel 2008 1.000 euro netti al me-
se e ora nel 2011 prende sempre
1.000 euro netti al mese. Non di-
mentichiamo infine che le famiglie
pagano, a parte, i sacchetti per la
raccolta: calcolando 2 sacchetti

dell’umido a
settimana e 1 sacchetto e mezzo
circa di secco sempre a settima-
na, si ricava un costo extra di al-
meno 30 euro. Ma questo aumen-
to alla fine, a cosa è dovuto? Il co-
sto dell’isola ecologica aperta la
domenica? Chiudiamola, i cittadini
impareranno a consegnarla al sa-
bato. Costo dello smaltimento dei
rifiuti in discarica? Va bene, dicia-
mo allora alle famiglie quanto co-
sta effettivamente questo servizio
e non teniamo segreto il valore.
Crediamo che sia ora di far chia-
rezza: questo chiedono i cittadini
agli assessori competenti. 

Il Commento
Serve chiarezza

di Gianluigi Mazzi
gianluigi.mazzi@ilbacodaseta.org

presente su



zi vari. Per dare conto dello stato del malconten-
to pubblichiamo una lettera e alcuni dei numero-
si commenti postati sul nostro sito internet
www.ilbacodaseta.org e sulla nostra pagina di
Facebook.

Nelle ultime settimane sono arrivate in Redazio-
ne numerose segnalazioni di cittadini di Luga-
gnano che si lamentano per lo stato desolante
del servizio prestato presso la sede delle Poste
di Lugagnano. Tra code infinite, ritardi e disservi-

Poste di Lugagnano, utenti sempre più arrabbiati
D I S S E R V I Z I

Lunedì 25 luglio ore 10,20. Un utente
varca la soglia dell’Ufficio postale di Lu-
gagnano e non trova spazio per entrare,
perché la lunga fila arriva alla porta. La
solidarietà umana dei co-utenti gli facili-
ta l’inserimento. Quadro d’insieme: fila
dei bollettini postali e altre operazioni
con esborso di contante, due postazioni
con una sola addetta. L’operazione per
il pagamento dei semplici bollettini è ve-
loce. Quando devono essere effettuate
operazioni complesse, bonifici, paga-
menti estero o simili, la fila si ferma per
4, 5, 6 minuti e più. Non si riesce com-
prendere se si tratta di difficoltà dell’o-
peratrice che a ogni piè sospinto chiede
chiarimenti ai colleghi, della complessi-
tà del nuovo software o semplicemente
della lentezza dell’hardware. Nessuno
interviene a supporto, per togliere dalla
fila i ”veloci utenti dei bollettini”. C’è un
dirigente nell’ufficio, talvolta esce dagli
uffici una seconda impiegata che pren-
de dei documenti dagli armadi e veloce-
mente si eclissa. Entrambe le due sud-
dette, essendo presumibilmente delle
“cape” dovrebbero essere in grado di
eseguire il lavoro “delle sottoposte” al-
leggerendo quindi, inserendosi per qual-
che decina di minuti agli sportelli, il flus-
so degli utenti; nulla di tutto questo. 
Al secondo sportello, le raccomandate,
il flusso è alternato e, quando si libera
la postazione, l’addetta chiama un uten-
te della fila bollettini; non appena vede
però spuntare un pacco riferma tutto: “ i
pacchi hanno la precedenza” (non si ca-
pisce il perché) , enuncia con piglio mili-
taresco al poveraccio che riteneva di
aver finalmente raggiunto una postazio-
ne utile. Ore 11,10 il malcapitato rivede
la luce.
Lunedì 1 agosto, ore 11,30. L’utente lo
stesso della settimana precedente fa

parte della fila privilegiati, con una rac-
comandata ed entra in Posta baldanzo-
so. La “fila dei bollettini”, pur in presen-
za di due operatrici, raggiunge la porta
d’uscita e, in questo caso, il riscontro lo
lascia indifferente; ha già sofferto in
proprio la settimana precedente. Alla fi-
la pacchi-raccomandate ci sono però
già tre persone in attesa. Allo sportello
una persona con

una de-
cina di bollettini era riuscita prima “del
portatore di pacchi” a raggiungere una
meta utile e passano 4, 5, 6 minuti. E’
ora il turno di una persona che deve se-
gnalare il cambio provvisorio d’indirizzo.
L’operatrice non inizia neppure
l’operazione perché nel frattempo un
personaggio appena giunto, (sussurra-
no “è il nuovo Direttore”), pesca l’ultimo
della fila degli utenti in attesa alla coda
raccomandate, lo porta nell’ufficio dopo
aver consegnato all’operatrice i docu-
menti che la persona “prescelta” avreb-
be dovuto presentare allo sportello.
L’operatrice, ubi maior… procede con la
documentazione che le è appena arriva-

ta sul tavolo e poiché probabilmente ne-
cessita di firme o informazioni da parte
“dell’infiltrato” lascia la postazione per
ben tre volte. Il Direttore, o presunto ta-
le, esce dall’ufficio e un utente fra i tanti
che stavano sbuffando ma hanno prefe-
rito tacere, si lamenta per l’intrusione
“dell’amico”. Riceve delle spiegazioni ir-
ragionevoli e all’insistenza del “prote-
stante” “ il direttore”, conclude perento-
riamente il dialogo dicendo “va bene ha
ragione lei” con un tono tale per cui si
capisce che il proseguio, non detto, era
“agli s…… si deve sempre dare ragione”.
Prosegue il lavoro e l’operatrice non ri-
esce a effettuare l’operazione di cambio
provvisorio di indirizzo, pur con l’ausilio
del “Direttore” e consiglia all’utente di
tornare verso mezzogiorno perché il
computer non riceve i comandi; per
l’operazione richiesta e non riuscita so-
no passati 5, 6, 7, 8 minuti ancora. Fi-
nalmente, con altri modesti intoppi arri-
va il turno dell’utente. Il suddetto esce
alle ore 12,10 e gli pare non di aver la-
sciato un ufficio che fornisce servizi al
pubblico, bensì un “luogo di detenzio-
ne”. Una ciliegina sulla torta: voltandosi
scopre che una “fantomatica Direzione”
lo aveva avvertito all’entrata che sareb-
be incorso in questi disservizi, scusan-
dosi in anticipo. Due fogli sono incollati
infatti sulle porte d’ingresso con una di-
zione, che è possibile leggere nella foto.
Povero utente delle Poste di cosa ti la-
menti allora? Alle Poste di Lugagnano
anziché tentare di migliorare il servizio
hanno programmato, con tanto di scuse
anticipate, il disservizio. Un invito al
nuovo Direttore, se è tale, faccia togliere
i cartelli perché sono una contraddizio-
ne in termini rispetto al significato di
servizio pubblico.

Lettera Firmata

““MMaa  èè  qquueessttoo  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo??””
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in quanto loro
sono con "le
mani legate" ..
?!? .. fatto sta
che a Villa-
franca, molto
seccatamen-
te, mi hanno
fatto notare
che dopo la
mia lamente-
la, avrebbero
dovuto chia-
mare
l'ufficio di
Lugagnano,
cosa che
avrei potuto benessi-
mo fare io! ma dico li scelgono apposta? Morale
della storia: dopo una settimana mio marito trova
nella nostra via una postina che, ad onor del vero,
non serve normalmente la nostra zona, e dopo
averle chiesto se aveva corrispondenza nostra, la
signora rispondeva che, sì nella borsa c'era, ma,
non essendo la sua borsa, non poteva consegnar-
gliela!! ASSURDO!! Solo dopo la minaccia di de-
nuncia ha mollato il malloppo.. da non credere!!! E
lo chiamano servizio!!

Elisabetta Panetto

E i moduli che non ci sono mai?
Ogni tanto un operatore nuovo c'è... ed è ancora
peggio perché ogni 2x3 deve chiedere a qualcun
altro come si fa quella cosa o l'altra. E vogliamo
parlare dei moduli che non sono mai a disposizio-
ne dell'utente? O "passi davanti" a qualcuno per ri-
chiedere il
modulo
oppure
quando è
il tuo turno
ti fanno
mettere da
parte men-
tre lo com-
pili e
aspettare
ancora!

Marta
Campari

Esperienza personale 
A fine luglio con la scadenza della prima rata della
tassa dei rifiuti la situazione era disastrosa: sem-
pre e solo uno sportello aperto, eppure era pre-
sente in ufficio almeno un'altra dipendente che ho
già visto allo sportello in diverse altre occasioni.
L'impiegata entra dal retro, prende un paio di car-
te e fugge via, proprio come descritto nella lettera.
A parere mio neppure le "semplici operazioni di
bollettino" sono così veloci, e non riesco a capire
se il problema sia del software/hardware o delle
persone che stanno dietro a quei computer, ma
forse sono io che sono troppo impaziente, ma per
un lavoratore che ha possibilità di andare in uffi-
cio postale solo in pausa pranzo o al sabato la si-
tuazione è tragica in entrambi i casi. Ho rilevato
invece che per quanto riguarda la parte "investi-
menti" il personale di Lugagnano è estremamente
sollecito, perfino troppo in alcuni casi. Decisamen-
te sarebbe ora di cambiare qualcosa. 

Alessandra P.

E' tutto vero! 
Confermo il dettagliato elenco di disagi. Quando
ho bisogno delle poste vado a Caselle, provate an-
che voi... Lì sono cordiali, veloci e professionali. 

Mirko Rizzotti

Poste di Lugagnano 
Io da 20 anni non vado alle poste di Lugagnano
(la situazione è sempre la stessa) ma per il ritiro
di raccomandate sono OBBLIGATA ad andarci. Og-
gi 8 agosto ho chiesto 1 ora di permesso dal lavo-
ro (abito a Lugagnano-lavoro a Verona). Dopo aver
atteso invano fino alle ore 8.40 l'apertura dell'uffi-
cio (prevista per le 8.30) una impiegata ha messo
sulla porta un avviso con scritto "Apertura ore
9.10". Le persone che lavorano sono state costret-
te ad andarsene e dovranno cosi richiedere altro
pemesso di lavoro con perdita di tempo e soldi. E'
UNA VERGOGNA.

Elena G.

Sempre di poste parlando...
...e vogliamo parlare del recapito della corrispon-
denza? perché, se è vero che per bollette e racco-
mandate possiamo scegliere un altro ufficio, la
corrispondenza deve, ahimè, passare da Lugagna-
no.. devo ammettere che non ho ancora capito co-
me sia organizzato il servizio, perché ad una mia
cortese lamentela in ufficio alla presenza della se-
dicente direttrice, uno degli operatori allo sportello
mi ha letteralmente riso in faccia dicendomi che
non era solo un problema mio.. (bella dimostrazio-
ne di rapporto con l'utente!!), e la direttrice mi ha
fornito un numero di telefono di Villafranca da cui
sembra dipendere il servizio, sollecitandomi a pre-
sentare lamentele per sostenere la giusta causa

“Una situazione inaccettabile”
I  C O M M E N T I  D E I  L E T T O R I

Sulla nostra pagina di Facebook abbiamo chiesto ai più di tre-

mila amici del Baco di rispondere a questa domanda: 

“Quale giudizio dai del livello del servizio offe
rto

dall'uffic io postale di Lugagnano?”

Molto indicative le risposte ottenute:

1) ottimo: 0 %
2) buono: 0 %
3) scadente: 75 %
4) pessimo: 25 %

Le percentuali parlano da sole. Forse sarebbe veramente il ca-

so di fare qualcosa per risolvere la situazione.

Il Sondaggio del Baco

Quale giudizio dai del livello del servizio

offerto dall'uffic io postale di Lugagnano?

La sede del-
l’ufficio po-
stale di Lu-
gagnano.



sua presentazione, le due grandi passioni della
sua vita: la storia e la politica. “Sono nato il 24
maggio, quando l’esercito marciava per raggiunge-
re la frontiera… Ma di un altro anno, il 1940 ”, af-
ferma, tradendo nella dolcezza del suo sorriso e
nel tono narrativo della sua voce la descrizione
che aveva precedentemente dato di se stesso, co-
me di una personalità “un pochino ruvida e abba-
stanza chiusa”.
Poi prosegue: “Vengo dalla terra di Alcide De Ga-
speri e di Cesare Battisti, due personaggi che per
me sono sempre stati determinanti: il primo, per-
ché era un cattolico che sosteneva l’importanza
della separazione fra la fede e l’impegno laico in
politica; il secondo, per il suo sentimento di pa-
tria”. Fino alla quinta elementare, Salvetti ha fre-
quentato la scuola a Rovereto: “Allora il maestro
di educazione civica ti inculcava in testa il concet-
to che sei un cittadino in un contesto pubblico che
è di tutti”, ricorda. Adesso, con alle spalle quindici
anni di impegno attivo in politica, quell’insegna-
mento lui lo ripete come un monito: “Non bisogna
mai abdicare ad essere cittadini”, afferma, “biso-
gna essere sempre appassionati ed interessati del
proprio Comune”. “Purtroppo”, aggiunge, chiaren-
do subito il suo punto di vista, “gli amministratori
da troppi anni hanno scordato che devono essere

“Trentino di nascita e di carattere”, Renato Salvetti
si racconta al Baco lasciando trasparire, già dalla

Renato Salvetti, l’ex Sindaco appassionato di storia
“Programmazione, progettazione e concentrazione 
sul locale”: la sua ricetta per una buona politica

L ’ I N T E R V I S T A

di Federica Valbusa
federica.valbusa@ilbacodaseta.org

presente su

Prosegue in questo numero “Sindaci a
Sona”, un ciclo di interviste con le quali
il Baco andrà ad incontrare tutti gli ex
Sindaci viventi del Comune di Sona. Una
panoramica per parlare del Comune
che era e del Comune che verrà. Uno
sguardo a tutto tondo su ex Amministra-
tori che, in maniera differente, hanno
segnato la storia del nostro territorio con
le Amministrazioni che hanno guidato e
con le scelte che hanno preso. Sugli
scorsi numeri avevamo incontrato Raf-
faele Tomelleri, Sindaco dal 1998 al
2003, e Giorgio Gatto, Sindaco del
1980 al 1985. Su questo numero inter-
vistiamo Renato Salvetti.
Salvetti, residente a Lugagnano, classe
1940, ha guidato il Comune di Sona dal
1975 al 1980, dopo essere stato per
un decennio assessore, con delega allo

sport e alla gioventù, nell’amministra-
zione Scattolini. Eletto tra le fila della
Democrazia cristiana, è stato il primo
sindaco proveniente dalla frazione di
Lugagnano. Abbandonata la politica at-
tiva, dopo pochi anni Salvetti ha rico-
minciato a frequentare da spettatore i
consigli comunali, che continua a segui-
re con interesse:
“Oggi”, afferma, “se qualcuno mi chie-
de un parere o mi propone di partecipa-
re a qualche iniziativa, io non mi tiro in-
dietro. Infatti, ritengo che gli ammini-
stratori soffrano molto se lavorano be-
ne”. Anche quando dà dei giudizi sull’o-
perato delle amministrazioni che sono
arrivate dopo di lui, l’ex sindaco si dice
convinto che “dove non c’è dolo, una
persona ha fatto quello che ha potuto e
ha fatto del suo meglio”, e chiarisce

che è sua abitudine quella di valutare
sempre soltanto le scelte, non le perso-
ne che le hanno prese.
In pensione da cinque anni, ha lavorato
come dirigente d’azienda per Arena e
per Amadori. È autore, insieme a Luigi
Tacconi e Mario Nicoli, del libro “Luga-
gnano – Palazzolo – S. Giorgio – Sona.
Fatti, storie, personaggi”, il primo volu-
me di una trilogia che racconta le vicen-
de del territorio sonese dal 1866, anno
dell’annessione al Regno d’Italia, al
1945, anno della liberazione dal fasci-
smo, della fine della guerra e del ritorno
della democrazia. 
Ha da poco festeggiato i 46 anni di ma-
trimonio con Luisella Mazzi, da cui ha
avuto tre figli: Elena, Piero e (il nostro)
Mario. Inoltre, è nonno di cinque nipoti.

SSiinnddaaccii  aa  SSoonnaaSSiinnddaaccii  aa  SSoonnaa



loro a fare in modo che il cittadino si entusiasmi e
partecipi”. Sempre su questa linea, poco dopo af-
ferma con convinzione: “Ogni Comune ha lo svilup-
po civico che si è
meritato in base
agli amministratori
che ha saputo
esprimere”.
Prima di parlare
della sua ammini-
strazione, fa una lunga premessa, ovviamente di
carattere storico, sugli anni del secondo dopo-
guerra. Racconta dei tentativi di autonomia di Lu-
gagnano, e della sua soddisfazione per essere sta-
to il primo Sindaco della frazione, dopo
l’unificazione del gennaio 1975. Quello era il mo-
mento del ricambio generazionale: “Quando sono
arrivato io”, racconta, “sono usciti dalla giunta pre-

cedente tutti coloro che era-
no in amministrazione da
20-25 anni. Se ne sono an-
dati volontariamente, e ci
hanno aiutati nel passag-
gio”. I nuovi entrati puntaro-
no soprattutto sulla pro-
grammazione: “In cinque
anni furono promossi il pia-
no regolatore, i piani parti-
colareggiati dei centri stori-
ci, il pep, il pip, i piani orga-
nici del personale, i piani
del commercio, i progetti
generali degli acquedotti,
il piano degli impianti

sportivi, il piano della viabilità…”. E
tutto ciò perché, secondo Salvetti, “un bravo am-
ministratore deve avere la capacità di progettare il
futuro”. 
Nel suo quinquennio, inoltre, è stata fatta molta

progettazione di
massima: “Avendo
nel cassetto sem-
pre un progetto
pronto, appena
c’erano i soldi

l’opera partiva. La popolazione è salita velocissi-
mamente in pochi anni, e abbiamo dovuto costrui-
re le scuole, i pozzi e le strade di cui c’era biso-
gno”.
A questo punto, da buono storico argomenta le
sue affermazioni con tanto di documenti che atte-
stano come, dal 1971 al 1980, gli abitanti del Co-
mune siano aumentati da oltre 7mila ad oltre
10mila.

Sotto Renato
Salvetti riceve
da Sindaco il
Presidente
della Repub-
blica Argenti-
na Frondizi in
visita ad uno
stabilimento
calzaturiero di
Palazzolo.
Qui accanto le
celebrazioni
del 4 novem-
bre 1976. 
Nella pagina
precedente
Renato Salvet-
ti oggi.

“Le scelte locali devono essere fatte
solo con e per i cittadini”



In quegli anni nacquero le Ulss e par-
tì la biblioteca comunale; furono, inol-
tre, ristrutturate la chiesa di San Qui-
rico a Sona e la chiesa di Santa Giu-
stina a Palazzolo. Si agiva, ma si par-
lava anche molto. Veniva programma-
ta una giunta a settimana, e c’erano
tre consigli comunali al mese. Inoltre,
venivano convocate ogni anno dieci
assemblee pubbliche: in tutte le fra-
zioni si parlava del bilancio di previsio-
ne, e poi si incontravano i cittadini dei
diversi paesi a seconda dei diversi ar-
gomenti all’ordine del giorno. In cinque
anni, ci sono state anche 9 tavole ro-
tonde fra i partiti.

“Il problema della nostra politica oggi”, secondo
Salvetti, “è che tutti fanno tutto. Invece, il Comune
dovrebbe chiudersi in una fortezza: non per non
collaborare con le realtà vicine, ma perché le scel-
te devono essere fatte solo con i cittadini”. 
Chi è allora il buon amministratore, in una piccola
realtà come la nostra? L’ex sindaco non ha dubbi:
“È colui che è capace di fare programmazione, di
fare progettazione e di concentrarsi sul locale: nel
muoversi sul territorio, non deve essere un leader
politico, ma un leader amministrativo”. 
Inoltre, secondo lui, dovrebbe saper coinvolgere la
cittadinanza alla partecipazione e saper creare co-
munità. Come? “Creando solidarietà e uguaglian-
za, e cercando di eliminare gli steccati che ci sono
tra i gruppi sociali, economici ed etnici”.
E, soprattutto, dialogando con la gente: “Ma non
si parla con la gente alle sagre, ai meeting di parti-
to, oppure nei bar”, chiarisce, “perché lì si chiac-
chiera e questo, politicamente, servirà per i voti
ma non serve a niente per l’amministrazione”.
Nonostante questa lucida disamina sul presente
abbia un sapore un po’ amaro, Salvetti si dice otti-
mista: “Ogni tanto mi rileggo La democrazia in
America di Tocqueville: lui scrive che gli stati non
diventano vecchi, è la gente che diventa vecchia.
Ogni generazione può essere uno stato nuovo, e io
spero che i miei nipoti siano parte di esso”.
Nella desertificazione culturale in cui brancola la
politica odierna, una citazione di questo tipo ba-
sterebbe da sola a rendere il senso di questa in-
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tervista e a far intendere l’eccezionale pro-
filo del nostro intervistato che, come ac-
cennavamo, coltiva da sempre una passio-
ne tanto significativa quanto rara al giorno
d’oggi: quella per la storia. Lui dice di
“averla nel sangue”, e di essere sempre
stato interessato alle sorti dei popoli, più
che a quelle dei regnanti. Inoltre, è appas-
sionato di monete.
Da quando è andato in pensione, ha unito
il suo amore per la storia e quello per il
Comune in un unico progetto, condiviso
con gli amici Luigi Tacconi e Mario Nico-
li: quello di narrare le vicende che hanno
interessato i nostri paesi in tre volumi, il
primo dei quali edito dal Baco e stampato
in mille esemplari il 17 marzo scorso, in
occasione dei festeggiamenti per il

150esimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Dopo la pubblicazione del primo libro, che copre il
periodo che va dal 1866 al 1901, Salvetti sta ora
concentrando le sue ricerche sugli eventi accaduti
tra il 1901 e il 1924, per terminare poi con la ri-
costruzione degli anni che vanno dal 1924 al
1945. Da assiduo frequentatore degli archivi co-
munali, l’ex sindaco esprime la sua amarezza per
l’attuale mancanza di statistiche aggiornate sulla
situazione del nostro territorio: “Come si fa ad an-
dare avanti senza dati? Non si può guardare nella
palla di vetro, bisogna avere cifre. Invece, oggi si
improvvisa”. E continua: “I partiti, le parrocchie e
le associazioni non sfornano più amministratori:
manca la formazione… Che non è miracolistica,
ma deriva dall’applicazione, dall’impegno e dalla
passione per il proprio territorio”. Una passione
che Salvetti continua a coltivare e a trasmettere
anche oggi, perché, nonostante siano passati più
di trent’anni dalla sua esperienza di sindaco, fede-
le all’insegnamento del suo maestro delle elemen-
tari, lui non ha mai abdicato al suo ruolo di cittadi-
no: partecipe, attento ed informato. A dirlo non è
lui, troppo modesto per esprimersi in questo mo-
do, ma questa intervista… frutto di una chiacchie-
rata dal tono misurato e discreto, ma dalla grande
sostanza.
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In alto il Sinda-
co Renato Sal-
vetti inaugura il
monumento
degli Alpini a
Sona il 2 mag-
gio 1976.
Qui sopra la co-
pertina del li-
bro sulla storia
di Sona edito
dal Baco.
Il libro è rintrac-
ciabile in tutti i
punti di distri-
buzione del Ba-
co o richiedibile
direttamente
alla Redazione.
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L’apertura di nuove attività commerciali
nel Comune di Sona è un segnale sicu-
ramente positivo che ci fa capire , an-
che in un periodo di crisi economica
globale, l’esistenza di persone disposte

a scommettere ancora sulla vitalità di
un Paese che negli ultimi anni era venu-
ta a scemare. Se anche nei nostri Am-
ministratori ci fosse qualcuno con le
stesse convinzioni sarebbe un’ottima
cosa ma purtroppo non si riescono a
vedere avvisaglie che rendano realizza-
bile questa speranza. La qualità di vita
di ogni comunità è in stretto rapporto
con la sua viabilità e quest’ultima con-
diziona piu’ di quanto si possa immagi-
nare, le nostre quotidiane scelte di mo-
vimento facendoci per esempio decide-

re se fermarsi in paese utilizzando i
negozi locali, o proseguire altrove
verso i soliti centri commerciali. Ma
non è solo la carenza di parcheggi,
frutto di una cronica errata urbaniz-
zazione, a rendere difficoltoso rag-
giungere il cuore delle nostre bor-

gate, quanto piuttosto il vergognoso sta-
to in cui versano i nostri scassati mar-
ciapiedi. Ai nostri governanti sfugge che
esiste, e per fortuna resiste, la catego-
ria dei “deambulatori”, persone che

amano usare come mezzo di locomo-
zione le proprie gambe e le utilizzano
per raggiungere il centro del paese
avendo così piu’ tempo anche per os-
servare le vetrine, non dovendo infatti
controllare con la coda dell’occhio se la
propria auto parcheggiata in seconda fi-
la è ancora priva di multa.
Queste persone, spesso anziane, sanno
quanto sia difficile camminare su mar-
ciapiedi sgretolati dalle radici sottostan-
ti e debbono spesso intraprendere un

vero e proprio percorso di guerra per
evitare buche o scale e muretti di abita-
zioni private.
Soltanto i nostri amministratori sembra-
no essere all’oscuro del problema, 
nonostante il famoso software acquista-
to dal Comune lo scorso anno per se-
gnalare le usure di strade e marciapie-
di; se funziona, immagino dovrebbe
emettere continui suoni e lampeggi per
segnalarci la disastrata situazione non
solo di Lugagnano ma anche di Sona e

Palazzolo, sulle direttrici scuola ed im-
pianti sportivi… 
La paura è che ai circa 8.000 € spesi
per quel progamma informatico se ne
possano aggiungere molti di più se do-
vesse arrivare in Comune qualche cau-
sa d’indennizzo. Tra chi decide di anda-
re a piedi in centro paese c’è sicura-
mente qualche avvocato di professio-
ne… e se incappasse in qualche brutta
caduta? 

CCaammmmiinnaarree  aa  tteessttaa  bbaassssaa

di Patrizio Aldinucci
patrizio.aldinucci@ilbacodaseta.org
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I Commenti

Il genitore: “Alla base di tutto
serve il rispetto reciproco”

Cara Francesca (che non è il tuo vero nome),
sono un genitore e in casa ho anch’io la mia Francesca.
Ho letto con attenzione ciò che hai scritto e mi hai fatto
riflettere. Credo di comprendere i tuoi sentimenti e vorrei
parteciparti brevemente alcuni pensieri.
I tuoi genitori hanno già fatto tutto il percorso che tu stai
facendo ora, hanno vissuto da adolescenti, hanno sof-
ferto per quelle stesse cose che tu oggi credi siano
per loro sconosciute.
Vogliono solo che la loro esperienza ti sia di aiuto
per evitare a te quelle cose che loro hanno fatto,
o che hanno visto fare, e che la vita ha poi ri-
velato essere dannose o inutili per una buo-
na crescita e una buona formazione.
Vogliono trasmetterti quei valori
che hanno maturato e che riten-
gono importanti nella vita. Vo-
gliono solo che tu diventi una
donna che sa discernere per
scegliere le cose migliori nel
supermercato del mondo.
Ti stai aprendo alla vita, ti

di Vittorino Grigolini

Caro Baco da Seta, 
ti scrivo questa email perché mi sem-
bra giusto tramite te lanciare un appel-
lo ai genitori dei ragazzi della nostra
età. Io abito in uno dei paesi di Sona
(mi permetterai di non dirti quale per
non essere troppo riconoscibile :-) e ho
circa 16 anni. 
Adoro i miei genitori ma specialmente
d’estate, ma anche d’inverno, capita
sempre, direi ogni giorno, che si litighi
per gli orari di rientro serali, per le per-
sone che vedo o che non vedo quando
esco di casa, per le cose che faccio o
non faccio quando vado in paese, per
le cose che penso o non penso. Se poi
provo a dire la mia vengo quasi sem-
pre accusata di non capire le cose e la
vita, mentre se non dico la mia vengo

accusata di non voler parlare con loro.
Che fare? Io posso capire le preoccu-
pazioni e le paure, ma sono convinta
che solo attraverso la fiducia, che pen-

so di essermi meritata, io posso co-
struirmi veramente la mia vita e fare le
mie scelte. 
Che in fondo sono solo mie perché ri-
guardano me. Io voglio bene a mamma

e papà ma vorrei che capissero che
non è attraverso un controllo così
asfissiante che possono evitarmi i peri-
coli. So che lo fanno perché mi voglio-
no bene ma secondo me il modo è
sbagliato. Genitori, fidatevi di noi ed
imparate ad ascoltarci veramente non
solo cercando di farci dire quello che
vorreste sentirvi dire o farci fare quello
che vorreste che facessimo. Scoprirete
che come dice il mitico Liga “abbiamo
gambe e fiato finché vuoi”. 
Facciamo un patto? Voi cominciate a ri-
spettare i nostri spazi e ad ascoltare
quello che siamo realmente e noi co-
minciamo ad aprirvi le nostre vite vere.

Francesca, 
che non è il mio nome

““CCaarrii  ggeenniittoorrii,,  llaasscciiaatteeccii  vviivveerree  llaa  nnoossttrraa  vviittaa””

La lettera

La ragazza: “Provate 
ad ascoltarci”

Secondo me questa lettera potrebbe essere stata scritta
da qualsiasi adolescente: anche da me! Infatti
io ho gli stessi problemi con i miei genitori;
quando esco devo sempre rientrare
a una certa ora (secondo me
sempre

di Silvia Serugeri
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stai staccando da loro, come è giusto che sia, e questo
nascere comporta difficoltà e soffe-
renze non solo per te, ma an-
che per loro che ti vorreb-
bero ancora bambina,
ma nello stesso tem-
po ti devono ac-
compagnare in
questo cammi-
no.
Alla base di
tutto ci deve
essere il voler-
si bene ed il ri-
spetto recipro-
co. Non sono
cose scontate
e devono essere
coltivate dentro di
noi e in famiglia,
continuamente e
senza stancarsi. Abbia-
mo un linguaggio e ritmi di
vita diversi che ci complicano
un po’ questo cammino insieme. Do-
vremmo fermarci più spesso per parlarci con tranquillità
per spiegare i nostri punti di vista e così cercare
di comprenderci un po’ di più e comunicarci i
grandi e profondi sentimenti che certamente sen-
tiamo gli uni per gli altri. Dobbiamo far crescere
un rapporto di stima e fiducia reciproci.
Le scelte che fai non sono mai solo tue, si rifletto-
no sugli altri; in primo luogo sui tuoi genitori, ma
anche sui tuoi amici. 
Qualcuno ha detto che l’uomo non è un’isola.
Non sarebbe più semplice dirti sempre di si? I tuoi
genitori starebbero momentaneamente meglio, di-
re di no, qualche volta, è difficile ma fa crescere
sia chi li dice che chi li deve sopportare.
Infine sono andato in libreria, non ho trovato il ma-
nuale del bravo genitore, come non c’è un manua-
le del bravo adolescente, ognuno deve scrivere il
suo cercando consigli da chi veramente ci vuole
bene.
Spero che questi pensieri, un po’ sconnessi forse,
ti aiutino a comprendere che i tuoi genitori, qual-
che volta possono anche sbagliare, ma fanno tutto
perché ti vogliono bene.
Buon cammino.

troppo presto), non posso andare troppo in giro (massi-
mo un gelato in paese) e poi loro vorrebbero sempre sa-

pere con chi esco. 
A me sinceramente da fastidio che si debbano

sempre intromettere nella mia vita, anche se
so che lo fanno per il mio bene. Insomma,

ad una certa età bisognerebbe dare un
po’ di fiducia ai figli ed un po’ più di li-

bertà. Una cosa che da molto fastidio
a noi ragazzi è quando i genitori dico-
no che dobbiamo essere responsabi-
li, che dobbiamo crescere e maturare
ma poi non ci lasciano libertà di sce-
gliere, oppure ci criticano continua-
mente per le scelte fatte. Un’altra co-
sa che non sopporto è quando i miei
genitori mi chiedono di parlare con lo-

ro di qualche argomento e poi non
ascoltano la mia opinione ma cercano

di convincermi che la loro idea è giusta
senza neanche prendere in considerazione

quello che dico io!
Certo anche da parte nostra deve esserci il buon

senso di capire quando si esagera. Però 
nonostante tutto noi ragazzi vogliamo bene ai nostri ge-
nitori e speriamo che col tempo migliorino!!!

I s o l a m e n t i  a  c a p p o t t o  g a r a n t i t i

Sulla nostra pagina di Facebook abbiamo chiesto ai più di tremila

amici del Baco di rispondere a questa domanda: 

“Adolescent i e i mille pericoli del mondo "fuo
ri casa": quale

atteggiame nto dei genitori verso i ragazzi è p
iù

importante ?”

Queste le risposte ottenute:

1) Dialogo aperto: 32,2 %

2) Ascolto: 28,4 %
3) Esempio: 27,6 %
3) Fiducia: 11,8 %

Il Sondaggio del Baco

Adolescenti e i mille pericoli del mondo “fuori

casa”: quale atteggiamento dei genitori verso

i ragazzi è più importante?



Un terribile lutto ha colpito lo scorso luglio la co-
munità dell’intero Comune di Sona. Silvia Auma
Ochen in Tacconi, mediatrice interculturale del-
l'Ulss 22, è scomparsa in seguito ad un incidente
stradale mentre si trovava nella capitale ugande-
se. 
Silvia, classe 1952, sposata con il Dottor Luciano

Morta in un incidente stradale Silvia Auma Ochen Tacconi:
un durissimo lutto ha colpito Sona

T R A G E D I E

Tacconi e con due figli, Francesco e Maria, era
molto nota e apprezzata fuori e dentro il ComuneNelle foto

alcuni scatti
di Silvia Au-
ma Ochen
nella sua
Uganda.
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Il lutto e la sua elaborazione

Viene chiamato elaborazio-
ne del lutto quel processo
di adattamento, ristruttu-
razione e rielaborazione
emotiva e cognitiva che vie-

ne fatto in seguito ad un lutto. Il lutto è il sentimento di intenso dolore che
si prova a causa di una perdita importante; solitamente questa consiste
nella morte di una persona cara, ma in generale tutte le perdite che ri-
chiedono un sostanziale riadattamento della propria esistenza possono es-
sere considerate lutti: la rottura di un matrimonio, la perdita di un lavoro,
l'amputazione di un arto. Un vero e proprio lutto si verifica anche in seguito
ad una diagnosi infausta, cioè ad una diagnosi di malattia grave e incura-
bile (per sé o per una persona cara). Una tra le prime teorizzazioni siste-
matiche di questo processo si deve alla psichiatra svizzera Elisabeth Küh-
ler Ross, che nel 1970 elaborò un modello secondo il quale la persona
che è stata colpita da una perdita elaborerebbe il lutto in
cinque fasi. La prima fase è quella del rifiuto: la realtà
è troppo dolorosa per essere accettata e viene quindi
negata, rifiutata (“non è possibile, non ci posso crede-
re”). Quando si fa strada l'idea che la perdita sia avve-
nuta realmente inizia la fase della rabbia, che viene ri-
volta contro i familiari, il personale ospedaliero, Dio:
“perché proprio a me?”. Un po' alla volta viene ripreso
il controllo della propria vita e ci si chiede se si abbia la
possibilità di fare qualcosa per cambiare la situazione,
e si vive la fase della contrattazione: “se andassi...”,
“se pregassi...” sono le frasi che si sentono spesso dire
in questa fase. Nella fase della depressione si inizia ad
avere una vera consapevolezza della perdita, e negazio-
ne e rabbia vengono sostituite da un senso di sconfitta.
Infine, tutte le emozioni provate diminuiscono di intensi-
tà e il processo si conclude con l'accettazione della perdita: solo in segui-
to a questa la persona può riaddattarsi a vivere in un mondo dove la per-
sona cara non c'è più, ritirare e reinvestire le proprie emozioni su nuovi og-
getti d'amore, rendendosi conto che non vi è nulla di male nel ricominciare
a vivere e ad amare. 
Questo modello, pur essendo in parte superato, è tuttora molto conosciuto
e utile per avere un’idea delle diverse reazioni, emozioni e comportamenti
che solitamente si sperimentano in seguito ad un lutto. Le cinque fasi so-
pra descritte possono in realtà presentarsi in un ordine diverso da quello
esposto, o anche ripresentarsi più volte, mescolarsi o sovrapporsi:
l'elaborazione del lutto è infatti un processo molto soggettivo, la cui durata
e complessità dipendono da molti fattori, tra cui, ad esempio, l'intensità
del legame affettivo interrotto: ovviamente la perdita di un figlio viene vis-
suta in maniera diversa da quella di un semplice conoscente. Solitamente,
quando la perdita riguarda una persona molto vicina, viene completato en-
tro 6-12 mesi. Talvolta tuttavia, specialmente in seguito a perdite improvvi-
se e traumatiche (per esempio, in seguito ad un incidente stradale),
l'elaborazione del lutto viene interrotta o profondamente rallentata: la
persona non riesce a ritornare a modelli di comportamento funzionali en-
tro un anno dall’evento luttuoso, e si osserva quello che viene chiamato
lutto complicato. Il disagio, il dolore e la sofferenza possono in questo caso
ampliarsi fino a sfociare in una vera e propria psicopatologia (come, ad
esempio, la depressione): il lutto in questo caso è solo l'elemento che sca-
tena la patologia, o che aggrava una patologia già esistente, la quale ri-
chiede un'appropriata te-
rapia. 

di Paola Spera
paola.spera@ilbacodaseta.org

Paola Spera
Psicologa e Dottore di ricerca

riceve privatamente a Lugagnano - tel. 3493499369

di Sona per la sua attività nel sociale. Colla-
borava infatti da più di dieci anni con il ser-
vizio stranieri dell'Ulss 22. Tra i creatori del
servizio, era stata une vera pioniera nel defi-
nire un modello, ora collaudato, di mediazio-
ne. 
Tanto del suo lavoro si svolgeva anche nelle
scuole, dove si affiancava ai bambini stra-
nieri nel cruciale momento del primo inseri-
mento, aiutando le famiglie di immegrati a
relazionare con la scuola stessa e con i ser-
vizi territoriali. Collaborava inoltre con
l’ospedale di Bussolengo, dove il venerdì
gestiva uno sportello di accoglienza dedica-
to ai cittadini dell'Africa anglofona, nigeriani
e ghanesi soprattutto, orientandoli al corret-
to accesso ai servizi sanitari e ospedalieri.
In collaborazione con l'associazione Le Nin-
fee realizzava poi laboratori di animazione
interculturale nelle scuole. 
Moltissime le persone, di tutte le età, che
hanno potuto godere della sua presenza e
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Il Ricordo

“Ha saputo sempre 
lavorare per gli altri”

Ciao Silvia.
la comunità di Sona unita a tantissime altre persone che
ti hanno conosciuto, venerdì 22 luglio si sono ritrovate per
affidarti al Signore Risorto e per ricordare la tua vita spe-
sa per la tua gente dell’Uganda, la tua famiglia, la comu-
nità e per tutte le iniziative di mediazione culturale.
Tuo marito Luciano ti ha incontrato quando svolgeva il
servizio medico di volontario a Kalongo, nord Uganda, nel
1978. Lavoravi come ostetrica e come infermiera in pe-
diatria. Era il periodo in cui il dott. e sacerdore Ambrosoli,
dopo aver lasciato la sua ditta di miele era entrato tra i
comboniani, e aveva preso a cuore la realtà dell’ospedale
di Kalongo ampliandolo. Ha benedetto le vostre nozze nel
dicembre 1984 proprio Padre Ambrosoli.
Avete lavorato nell’ospedale fino a quando nel febbraio
1987 i militari governativi hanno forzatamente chiuso
l’ospedale con l’accusa di aiutare le tribù locali che erano
considerate oppositori del governo. Nel marzo 1987 muo-
re padre Ambrosoli. Dal 1987 al 1990 avete riaperto
l’ospedale del centro sud Uganda di Hoima su diretta ri-
chiesta del nuovo governo. Siete ritornati a Kalongo, dopo
che il governo ha autorizzato la riapertura e vi siete rima-
sti fino al 1993, quando vi siete spostati e domiciliati a
Sona con tre figli. E qui noi abbiamo potuto conoscere la
tua statura morale e umana. E’ nata una collaborazione
tra la parrocchia con la formazione di un gruppo missina-
rio e la tua gente di ICEME con varie iniziative e con le
adozioni a distanza. Hai lavorato nella vendemmia per
aiutare la tua gente. Ti sei mostrata disponibile come ca-
techista con la tua grande pazienza e come mediatrice
culturale. Era bello vederti venire alla cele-
brazione eucaristica con Luciano e i vostri
figli. Ti abbiamo salutato per l’ultima volta
quando sei tornata all’inizio di giugno a sa-
lutare la mamma e i tuoi famigliari e per
vedere come andavano i lavori nella tua
terra. E poi la triste notizia: un incidente al-
la sera dell’8 luglio, sulla strada che ti por-
tava all’aeroporto. Sei scampata a tante
viollenze, ed un incidente ti ha portato via
dai nostri occhi ma non dai nostri cuori e
ricordi. Così sei volata al cielo e noi credia-
mo che tu sia stata accota da quelle paro-
le di Gesù: avevo fame, e mi hai dato da
mangiare, ero nudo e mi hai vestito. Viene
benedetta dal Padre mio, ricevi in eredità
il regno preparato fin dalla fondazione del

“Era una persona riflessiva 
ed instancabile”

Ero a Verona, ad un convegno sull’integrazione degli alun-
ni stranieri nella scuola dell’obbligo, circa 15 anni fa. Ci
furono vari interventi (erano le prime iniziative sull’argo-
mento, i primi tentativi di coordinare esperienze concrete
e significative). Silvia Auma, una relatrice, mi colpì per la
sua calma, per la semplicità e la precisione con cui espo-
neva il suo pensiero e presentava la sua attività. In quel
periodo, erano i primi giorni di febbraio, avevo in mente di
organizzare, per l’otto marzo, una serata a progetto tra
amiche e colleghe perciò, a fine giornata, mi avvicinai a lei
per far due chiacchiere e sondarne la disponibilità. Ci pre-
sentammo, capii che abitava nella nostra provincia e mi
buttai con la mia richiesta. Mi ascoltava con interesse. Le
precisai il luogo dell’incontro: Sona, in fondo a via Pozza
delle Lastre; mi resi disponibile ad andarla a prendere in
un luogo da concordare. “Non è proprio il caso - mi rispo-
se tranquilla e sorridente - verrò a piedi, abito lì vicino, sa-
ranno 200 metri!” Rimasi a bocca aperta, ci mettemmo a
ridere: com’è piccolo il mondo!
A quella serata con tante donne, ne seguirono altre. Per
organizzare i suoi interventi e in particolare la raccolta di
fondi, ci trovavamo a casa sua. Era una persona riflessiva
e instancabile, lavorava di giorno ma anche di notte, sia
nel volontariato che nelle istituzioni. Pensava ed agiva con
un’ apertura mentale, a noi sconosciuta, era impegnata in
progetti per l’Africa, e con l’Ulss 22 collaborava ad iniziati-
ve volte a rafforzare l’integrazione e la coesione sociale.
Parlava di sé, della sua vita e della sua storia con piacere,
anche sul piano delle emozioni, ma solo se sollecitata. Ci
vedevamo anche a scuola quando arrivava come mediatri-
ce culturale. Lì era sempre molto discreta, quasi troppo,

ma io avevo imparato a cono-
scere la sua determinazione.
Ho lavorato con lei per l’ultima
volta nel corso per adulti stra-
nieri a Lugagnano, in marzo e
aprile, poi ci siamo salutate,
era in partenza per Iceme.
Quando ci incontravamo negli
ultimi anni, guardando il suo vi-
so e il suo sorriso le ripetevo,
con una certa invidia, che sta-
va ringiovanendo invece che in-
vecchiando, non aveva una ru-
ga. La terribile notizia della sua
morte mi ha colpita come una
frustata sul viso… 

di Don Bruno Zuccari
Parroco di Sona

di Nora Cinquetti

del suo aiuto, e che ora vivono con grande dolore
questo lutto. 
Il funerale di Silvia è stato celebrato in Uganda, e

una partecipatissima ed emozionante cerimonia
commemorativa si è poi tenuta presso la chiesa
di Sona.
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crocio di Via Gardesane e
Via Bassone (400 mila eu-
ro); oltretutto verranno rea-
lizzate due rotatorie all’incrocio con Via Gardesa-
na e Via Bresciana (250 mila euro).
L’attuazione del piano degli interventi sarà
l’occasione quindi per correggere gli errori del
passato e risolvere i problemi esistenti.A fine Luglio è stato illustrato dal Vice Sindaco

di Verona con delega all’Urbanistica Vito Giaci-

no e dal Presidente della 3°Circoscrizione Lu-
ca Zanotto il nuovo piano interventi che andrà a
riqualificare e a risolvere problemi da tempo se-
gnalati dai residenti. 
Nella 3° circoscrizione, la più importante del
territorio comunale per numero di abitanti e per
ampiezza, saranno realizzate circa 70 opere
pubbliche, per un importo di oltre 41 milioni di
euro che risolveranno in modo radicale le critici-
tà dei suoi quartieri, la mancanza di pianificazio-
ne e lo sviluppo urbanistico attuato tutto attra-
verso varianti.
Tante novità sono previste anche per il paese
del Basson che è inserito nella 3° circoscrizione
del Comune di Verona, infatti nel piano sono pre-
visti lavori per un ammontare di quasi cinque mi-
lioni di euro, impiegati per modificare la viabili-
tà e per realizzare parcheggi e strutture a ser-
vizio della comunità.
Nel dettaglio, le opere costruite saranno parec-
chie tra le più importanti segnaliamo la tanto de-
siderata costruzione di una palestra in Via Bas-
sone, con sistemazione dell’area Comunale di
fronte alla chiesa e conseguente ampliamento
del parcheggio; inoltre grazie ad un accordo con
la Zai, verrà costruita un’area civica destinata a
servizi, fra cui il nuovo ufficio postale; tale lavo-
ro ha una spesa prevista pari a 2,5 milioni di eu-
ro. Per quanto riguarda la viabilità, sarà realizza-
ta una nuova strada con due rotatorie in Via Gar-
desane (1,8 milioni di euro); una rotatoria sull’in-

Ecco il piano interventi per il Basson
T E R R I T O R I O

di Alessandro Ceradini
alessandro.ceradini@ilbacodaseta.org

presente su
Sopra l’incrocio
tra via Bresciana
e via Bassone.

L’incrocio tra via Gardesane e
via Bassone

Siamo sicuri che molti di noi, ma
anche gli Assessori od il Sindaco in
persona, hanno avuto qualche volta
la necessità di contattare un artigia-
no per una riparazione o per un la-
voretto da effettuare presso la pro-
pria abitazione. Sono altrettanto si-
curo che se il risultato fosse simile a
quello ottenuto dalla sistemazione
della rotonda di via San Francesco a
Lugagnano, il malcapitato artefice
del lavoro verrebbe accompagnato
alla porta in malomodo e cancellato
dalla rubrica te-
lefonica. Ma la
comunità è di
bocca buona, col
tempo digerisce
di tutto, anche ri-
trovarsi una ro-
tonda progettata
e realizzata senza
pensare che gli
autobus hanno
un raggio di ster-

zata diverso da quello di una Panda
e che quindi col tempo la rotonda è
matematicamente destinata a sbri-
ciolarsi dal continuo passaggio di
questi bestioni che devono per forza
passarci sopra con le ruote. Pazien-
za, per avvalorare il detto :"pèso el
tacòn del buso", osserviamo la ripa-
razione fatta col catrame e teniamo
conto che il nostro paese è salito di
un altro piolo nella scala del degra-
do urbanistico.                PA

La Fotonotizia
La rotonda disastrata



come altre simili presenti nel Comune di Sona, è
soggetta ad un piano manutentivo che prevede un
minimo di 10 sfalci stagionali e non solo due come
viene riportato nell’articolo. Quanto ai giochi e
all’impianto di irrigazione è evidente che
l’Amministrazione Comunale e Acque Vive hanno
dato priorità (data la limitatezza delle risorse
economiche disponibili) alla sistemazione di altri
parchi gioco e aree verdi, quali il parco Conti; il
parco di via Brennero/Aleardi; il parco di via
Magellano (Don Gnocchi), nei quali è assicurata
una presenza di volontari che sorvegliano e
tengono curato il parco.
Tali parchi, peraltro più ampi e attrezzati, distano
poche centinaia di metri da via E. Fermi e quindi
per i residenti del quartiere vi sono sicuramente
varie alternative da utilizzare. Appena possibile
sarà in ogni caso valutata la possibilità di una
sistemazione dell’area in questione.
Cordiali saluti.

Palmarino Zoccatelli
Direttore Acque Vive

Per chi non cammina difficile muoversi nel
cimitero di Lugagnano

Ciao Redazione del Baco, 
dunque essendo diventata mamma da poco ed
avendo perso da altrettanto poco tempo mia
mamma, mi trovo ad affrontare ogni qualvolta mi
reco al cimitero di Lugagnano lo stesso problema.
Mia mamma è stata seppellita dove c'è la parte
riservata alle salme dei cremati e a quello che è il
cinerario del cimitero. Entrambe le vie d'accesso a
questi loculi sono caratterizzate dal fatto di dover
affrontare due gradini, cosa che risulta piuttosto
scomoda con una carrozzina da neonato e, cosa
ancor più grave, inaccessibile ad un diversamente
abile magari in sedia a rotelle. 
Al di là del fatto che buona parte del cimitero è

Alcune precisazioni sulla
manutenzione dell’area verde di via
Fermi a Lugagnano

Spett.le Redazione 
de Il Baco da Seta,
dopo aver letto sull’ultimo numero
del vostro giornale, l’articolo relativo
allo stato manutentivo dell’area
verde di via E. Fermi a Lugagnano,
riteniamo doveroso precisare che
tale area verde,

Lettere al Baco, oppure 
redazione@ilbacodaseta.org

C A R O  B A C O  T I  S C R I V O

Potete inviarci le vostre lette-
re, i vostri commenti, le vo-
stre critiche e le vostre osser-
vazioni scrivendo alla Reda-
zione del Baco in via Becca-
rie, 48, a Lugagnano. 
Oppure potete mandare una
mail a 
redazione@ilbacodaseta.org
o scriverci sulla nostra pagi-
na Facebook.

ALBERTINI LUIGINO
INTONACI TRADIZIONALI E DEUMIDIFICANTI

Le migliori soluzioni per tutti i vostri problemi di umidità.

Lugagnano (Verona) - Via Cao Prà 39
Tel. 338 2393748
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cosparsa solo di ghiaino e non consente l'accesso
con qualsiasi tipo di carrozzina (o se lo consente
diventa molto complicato affrontare quel percorso
proprio a causa del fatto che nel ghiaino le ruote si
bloccano), la cosa che più mi lascia perplessa è
che basterebbe poco (una stradina asfaltata e una
rampa per disabili solo su un lato dell'accesso) per
fare in modo che il cimitero sia a portata di tutti e
che invalidi, anziani, mamme con carrozzine e
passeggini, possano andare a trovare i propri cari
in tutta tranquillità e facilità.
Mi sembrava doveroso mandare una mail per fare
notare il problema, che peraltro sono sicura sarà
già stato da voi notato, nel totale rispetto di chi ha
seri problemi a deambulare senza l'ausilio di
carrozzine o altro, o per le persone anziane. Grazie.

Sara

Devo comprare casa: che fare con autostrada e
TAV?
Salve, ho letto con molto interesse i vostri articoli
sul persorso della futura autostrada che passerà
da Madonna di Monte per poi girare verso l'attuale
A4. Vorrei sapere se avete informazioni invece su
cosa succederà in località Casa Stefania (dove

Il 9 maggio del 1887 “alle ore 2 circa antimeridiane si
sviluppò un grande incendio a Lugagnano nella casa
della Signora Ferrante Giuseppa in contrada Ghetto
abitata dal facchino Bertolazzi Valentino di Francesco.
Della casa non rimane che le sole muraglie, i pochi
mobili del Bertolazzi furono incendiati meno un letto e
un comò nonchè le suppellettili di cucina che furono
portate in salvo. Interpellato il vicinato sulla causa del-
l’incendio dissero che fu accidentale, cioè la canna del
camino che comunica con il granaio alla medesima
canna vicino diversa gramigna……..ed altro che si ritie-
ne che fosse un po’ screpolata per cui seguì
l’immediato incendio”.
Questa la scarna relazione che l’Usciere comunale di
Sona A. Ferrari alle ore 7 pomeridiane dello stesso
giorno inviò alla Prefettura ”si partecipa per sua noti-
zia”. All’interno di questa vicenda si svolse un atto eroi-
co che ottenne dalla Prefettura una Medaglia
d’Argento al Valor Civile.
Tale Lissandrini Gaetano di S. Michele Extra (non è

specificato per quale ragione si trovasse a Lugagnano)
accorso tempestivamente presso l’abitazione e, non ri-
uscendo gli occupanti
ad aprire la porta, la
sfondò consentendo
la fuga dei genitori e
di sei degli otto figli e
riuscì a portare fuori
dall’abitazione gli altri
due figli, una ragazza
di 15 anni ed un
bambino di sei, “che
dormivano sul gra-
naio ove aveva prin-
cipiato l’incendio”.
Con una cerimonia,
organizzata in sala
consigliare, fu con-
ferito al Lissandrini
il riconoscimento,
consistente in una
medaglia d’argento
e un Brevetto, “con
le modalità previ-
ste dal Regio De-
creto 30 aprile
1851”.

La Nostra Storia

Un eroe a Lugagnano
Una Medaglia d’Argento al Valor Civile nel 1887

di Renato Salvetti
renato.salvetti@ilbacodaseta.org

Sotto cartoli-
na storica di
Lugagnano
con
l’immagine
del Monu-
mento ai Ca-
duti.

vorrei prendere casa) con la futura TAV nel senso
di sapere se la futura TAV viaggerà esattamente
parallela alla linea ferroviaria VR-MI?? Grazie.

Michele

Dovendo acquistare casa nella zona sarebbe
probabilmente il caso di valutare entrambi i
progetti. Il consiglio è di andare all'Ufficio Lavori
Pubblici del Comune di Sona per prendere visione
dei progetti della TAV e della SI.TA.VE.

La Redazione

Su L’Arena del 17 agosto scorso sono state pubblica-te le pagelle d’oro dell’Istituto Superiore E. Bolisani di Vil-lafranca. Tra i migliori studenti la nostra collaboratrice SilviaSerugeri di Lugagnano, che ha frequentato 
la classe prima Sistemi Informativi. 
Complimenti da tutta la Redazione

Scuola

Pagella d’oro per la “nostra” Silvia



Due mesi di notizie

da www.ilbacodaseta.org
Aree pubbliche per gli ortaggi?
di Mario Salvetti, 19.07.2011
Il Consigliere Giovanni Forlin della Lista Civica
L’Incontro ha presentato il 14 luglio un’interpellanza
al Sindaco di Sona Gualtiero Mazzi per chiedere “se
rientra negli obbiettivi dell’Amministrazione Comuna-
le individuare aree pubbliche, anche dismesse e non
utilizzate, da concedere in uso a privati o enti senza
fine di lucro per adibirli e coltivarli ad orto, con la pro-
duzione di ortaggi per uso esclusivo”. L’iniziativa, sot-
tolinea Forlin, è già presente al diversi Comuni della
Provincia di Verona, anche limitrofi a Sona, ed ha
sempre ottenuto un positivo riscontro da parte dei cit-
tadini. Vedremo ora quale sarà la risposta del Comu-
ne

Allarme zanzare tigre
di La Redazione, 20.08.2011
Continuano ad arrivare in Redazione numerose se-
gnalazioni di cittadini del nostro Comune che lamen-
tano il perenne intasamento dei tombini. Del proble-

ma, che riguarda tutte le quattro frazioni, ci occupia-
mo da anni, senza che mai si sia riusciti a trovare
una soluzione. Lo stesso responsabile tecnico del Co-
mune di Sona più di un anno fa ci aveva assicurato
un intervento risolutore, ma quelle parole sono evi-
dentemente rimaste lettera morta. Lo scorso autun-
no infatti una parziale e molto limitata opera di puli-
zia è stata eseguita: ma ha interessato zone troppo li-
mitate, la maggior parte del Comune non ha visto
l'esecuzione di alcun intervento e dopo pochi mesi
siamo tornati allo stato iniziale. In estate poi ad ag-
gravare la situazione ci si mette pure il proliferare del-
le fastidiosissime zanzare tigre, che trovano proprio
nei tombini allagati un habitat ideale per moltiplicar-
si. Portando all’esasperazione i cittadini del Comune.
Ultima in ordine di tempo la segnalazione arrivata og-
gi sul nostro sito:
Oggi, (visto e considerato che nessuno fa nulla in me-
rito), ho sterilizzato i tombini stradali davanti a casa
mia, in ogni tombino saranno uscite 500 zanzare ti-
gre.... non è possibile passare con una botte (come

fanno nel Comune di Sommacampagna) e
sterminare, almeno in centro abitato, que-
ste zanzare?? Speriamo... 

Alberto Gamba
Parole che speriamo possano finalmente
trovare un riscontro serio.

Mazzata per le associazioni
di Gianmichele Bianco, 24.08.2011
Dal 29 luglio per l’organizzazione di un
evento in un parco pubblico da parte di
un’associazione si devono versare al co-
mune 500 euro come cauzione salvo
maggior risarcimento. In alternativa alla
cauzione, l’organizzatore dovrà esibire
una propria assicurazione o diversa ga-
ranzia. Pare che all'origine di questa sin-
golare delibera di giunta del 29 luglio ci
sia il fatto che la notte dopo la “festa del-
la musica” (organizzata da Sona in 4 pas-
si e svolta nel parco Trevisani a Sona il
20 giugno) ci sia stato un furto di 30 irri-
gatori dall'impianto idraulico del parco.
Una bella mazzata per le associazioni
per le quali in genere ci si affanna a pre-
stare loro “attenzione” ma forse ora il si-
gnificato di quel termine è modificato,
nel senso che occorre stare attenti al lo-
ro operato. Nello specifico la delibera di
giunta (proponente il Sindaco) votata al-
l’unanimità dai componenti presenti (Pi-
notti Meri - nella foto sopra -, Vantini Er-
nesto, Rossi Amedeo e il Sindaco) dice
esattamente che: a) Ogni attività per
manifestazioni varie (concerti, rappre-
sentazioni musicali, mostre, commemo-
razioni…) svolta all’interno di parchi co-
munali dovrà cessare entro le ore 24,00
di ciascun giorno; entro lo stesso orario

Questa cartolina è l’ottimo risultato di un’i-

niziativa promossa dall’assessorato alla
pubblica istruzione, che
ha coinvolto le classi
quarte e quinte di tutte
le scuole elementari del
territorio.
In occasione del
150esimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia,
ai bambini è stato
chiesto di realizzare un
disegno che avesse
come tema proprio
questa importante ri-
correnza. Grazie alla
collaborazione degli
insegnanti, che han-
no dedicato alcune
lezioni al Risorgimen-
to, sono stati prodotti 250 lavori, da cui
emerge una grande consapevolezza da par-

te dei nostri ragazzi dell’importanza di ricor-

dare i valori e gli eventi che hanno condot-

to all’unificazione del nostro Paese. In que-

sto percorso grande importanza ha avuto

soprattutto il libro pubblicato dal Baco sul-

la storia di Sona a fine ottocento, volume

che è stato presentato alle classi seconde

e terze delle Medie del nostro Comune.
I disegni sono stati
esposti il 17 marzo, in
occasione della festa
nazionale, nella mostra
“Il nostro 150°”. Poi, so-
no stati scannerizzati ad
uno ad uno e sono stati
raccolti in un cd, che è
stato consegnato al Pre-
sidente della Repubblica
Giorgio Napolitano a giu-
gno, in occasione della
sua visita a Verona. La
cartolina è il risultato di un
collage delle diverse idee
e delle diverse suggestioni
che sono state rappresen-
tate in alcuni di questi lavo-

ri.
Grazie poi al coinvolgimento delle Poste,

sempre durante la ricorrenza di marzo, è
stato presentato lo speciale annullo postale

dedicato al 150esimo anniversario del tri-

colore.                                       FV

Eventi

Una cartolina per l’Unità d’Italia

Riportiamo al-
cune delle più
di 100 notizie
che abbiamo
pubblicato sul
nostro sito negli
ultimi due mesi.
Anche in questi
due mesi abbia-
mo registrato
più di mille ac-
cessi al gior-
no da parte dei
nostri lettori.
Continuate a vi-
sitarci.



dovrà cessare ogni attivi-
tà rumorosa. Alle 00,15
successive un incarica-
to comunale, ove ne-
cessario, provvederà a
chiudere i cancelli di
entrata, salvo diverso

accordo per l’immediato
smontaggio delle attrezza-

ture, purché non rumorose; 
b) Prima del rilascio della

concessione, l’organizzatore del-
la manifestazione dovrà versare, a

garanzia del corretto utilizzo dell’area, una cauzione
di € 500,00 (cinquecento/00), salvo maggior risarci-
mento. La medesima verrà restituita previo sopralluo-
go, da effettuarsi entro il primo giorno lavorativo suc-
cessivo, con apposita dichiarazione da parte di tecni-
ci del Settore Lavori Pubblici. In alternativa alla cau-
zione, l’organizzatore dovrà esibire una propria assi-
curazione o diversa garanzia. 
c) Anche le manifestazioni organizzate o promosse
dall’Amministrazione Comunale sono soggette a
quanto dettato dalla lettera a) ed al sopralluogo, con
dichiarazione, di cui alla lettera b). 
E’ prassi che un’associazione, se ben organizzata,
abbia stipulato un’assicurazione per la copertura di
danni a terzi o a strutture provocati dall'opera dei vo-
lontari. Ma è altrettanto vero che in generale il danno
compiuto da un ospite durante la manifestazione sia
a carico dell'ospite stesso. Inoltre, furti o atti vandalici
avvenuti dopo che l’incaricato del comune è venuto a

Veneto - Europa 
L’Elzeviro

In Europa è sempre… trendy esprimersi nella lingua del Paese del
vicino. Ad esempio negli anni Ottanta fra gli yuppies londinesi era
di moda salutarsi con un “ciao”, all’italiana, e bere un cappuccino.
Ancora oggi in Inghilterra sono di moda le espressioni in latino e i
tatuaggi in giapponese. In Ungheria una nota catena di libri si chia-
ma, appunto, “Libri”, che in ungherese sarebbero invece “könyvek”.
Dell’uso e dell’abuso dell’inglese in Italia sappiamo bene. Novità
più recenti sono i riferimenti ufficiali ai prezzi medi europei della
benzina o dell’energia elettrica, e che si vogliano linkare i tratta-
menti economici per i parlamentari alle indennità medie praticate
in Europa... L’ultimissima invenzione è stabilire il calendario festivo
all’europea… però al contrario, come si vedrà. L’art. 24 del D.L.
13.08.2011 (da convertire entro il 12.10.2011) afferma che “an-
nualmente […] le festi-
vità […] sulla base
della più diffusa
prassi europea […]
cadano […] il venerdì
[…] ovvero il lunedì
[…] ovvero coincida-
no con […] domeni-
ca.” Quale prassi eu-
ropea, in quale Euro-
pa? Al contrario se in Ir-
landa il giorno di san Patrizio
(17 marzo) cade di sabato o di
domenica, allora diventa di ripo-
so il primo giorno feriale seguen-
te, in modo che l’irlandese ““ddee  ssoo--
ccaa”” possa liberamente e lungamente
ubriacarsi a piacimento. Ugualmente in
Ungheria, e nel Regno Unito (e negli USA,
ma non siamo in Europa). Oppure si lasciano le feste dove sono.
Non si ha proprio nessuna notizia di nessun Paese europeo che,
con decreto annuale, sposti una festa, a discrezione
del premier, alla domenica seguente. OK: toglieteci le
feste, ma non prendeteci per il… ass.

Marco Spazzini
marco.spazzini@ilbacodaseta.org

presente su
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Il 21 giugno scorso ha spento la novantesima
candelina la signora Erminia Bacchini di Luga-
gnano (nella foto, con i familiari). Presso il Cir-
colo Anziani le è stata conferita una targa
commemorativa, a significare che il raggiungi-
mento di questo invidiabile traguardo è motivo
di festa per tutta la comunità.

Augyri
...e novanta!



chiudere i cancelli
(lettera a), perché
devono ancora es-
sere a carico del-
l’associazione? La
delibera recita in-
fatti “La medesi-
ma cauzione ver-
rà restituita pre-
vio sopralluogo,
da effettuarsi en-
tro il primo giorno
lavorativo succes-
sivo”. Il primo
giorno lavorativo
successivo dopo
un evento tenuto
di sabato è lune-
dì, e ciò significa
che i furti avve-
nuti ad evento
chiuso (sabato
alle 00:00) e a
luoghi chiusi (da
un incaricato
del comune alle

00:15) sono di responsabilità associativa fino al mat-
tino del lunedì successivo. Questa delibera è errata
nell’applicazione di elementari principi normativi: chi
può essere responsabile quando l’attività è chiusa e
il luogo è chiuso, se non il comune? 
La stessa delibera, scritta probabilmente sull’onda
del furto degli irrigatori, al di là del furto, ha anche un
costo per il comune: chi paga gli straordinari dell’in-
caricato che va a chiudere i cancelli sabato notte, o
domenica notte? Sono i vigili che lo faranno? 
Sono da ritenersi necessari importanti aggiustamenti.
In primis la cauzione di 500 euro è davvero elevata
per le associazioni; secondariamente, elementari
principi di responsabilità diretta ed indiretta sono 
disattesi; terzo, il costo dell’applicazione di questa
delibera potrebbe essere elevato. Nel caso specifico,
che probabilmente ha dato il via libera alla scrittura
delle delibera, deve essere chiaro che il parco Trevi-
sani è comunque accessibile anche nelle ore nottur-
ne. Non esiste infatti un servizio di apertura e chiusu-
ra, e quindi a maggior ragione gli irrigatori possono
essere sottratti sempre, indipendentemente dagli
eventi organizzati. La delibera porterà le associazioni
a non assumersi questa responsabilità e quindi a
non richiedere più l'utilizzo dei parchi pubblici. 
Bell’effetto davvero.

La casa di Amy Winehouse diventerà un centro di recu-

pero tossici, la mia diventerà un centro di recupero per

donne negate per i lavori casalinghi. Vabbè sempre

meglio che un recupero crediti.

Dai bene. Ora faccio sport tanto sport. Anche se odio

lo sport. E lo sport mi odia. Io e lui ci odiamo da sem-

pre, ci guardiamo da lontano, di sottecchi e poi ci dia-

mo degli appuntamenti. Che di solito sono ad agosto, o

a gennaio. Poi io gli do buca. Ma ora no, ora lo sto fre-

quentando e oggi si è vendicato e ho male a un piede.

Ma io lo so che gli piaccio anche con un piede gonfio.

E domani ci riprovo, gli salto addosso ancora, perché

noi due staremo bene. No ad agosto, no a gennaio.

Ora.

A volte facebook è desolante. Come la città vuota

d'estate. Senza la città.

Sì: ce n'è uno a dire il vero che quando mi vede è feli-

ce, che non mi contesta, uno a cui ho dato così confi-

denza da potermi vedere senza trucco e parrucco. Uno

che è in astinenza senza di me, uno che quando mi al-

zo di notte viene a cercarmi subito. Si chiama Brando.

Uno a cui basto così come sono. Anche quando non lo

sono. Bau Brando, i love you too.

Il mio navigatore (...trice anzi) mi ha piantata asso nel

cuore della notte e nel cuore della sconosciuta Brian-

za. Muta ma superluminosa mi ha condotta a casa

malgrado i miei insulti, indicando le vie meglio del soli-

to. Ma sempre muta. Una volta arrivata in garage si è

spenta forse per sempre, chissà. Se si presenta alle

prossime elezioni la voto. Muta ed efficiente.

Tra le persone che frequento, che stimo, a cui voglio

bene , molte sono dichiaratamente omofobe. Ma co-

me? Vado a controllare la definizione, magari sono

omofoba e non lo so. Mi è successo anche per la pres-

sione alta. Ero ipertesa e non lo sapevo. Omofobia:

“paura irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di

gay basata sul pregiudizio, analoga al razzismo, alla

xenofobia...” smetto di leggere. Va bene, sono solo

ipertesa. E nemmeno poi tanto.

Altro Gradimento

di Monia Cimichella

monia.cimichella@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto la poesia apparsa su un muro di Lugagnano, in via Salvo
D’Aquisto. L’autore è Tosoni Francesco di Borgo Carnevale. Ecco il te-
sto:

Cari fioi magnè fasoi!
che el governo el ga tante spese

el metarà la tassa anca su le scorese
e sicome no se sa mai da dove ven l'udor
i te farà metar le mudande col contator
così ogni mese bisogna che te paghe

seno' i te cava le mudande e anca le braghe
se te sucede d'ista te se fortunà

se te sucede d'inverno
par scaldarte el sedere te deve nar all'inferno.

La Fotonotizia
Una poesia “contro la crisi”
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Anche la Parrocchia di San Giorgio si è cimenta-
ta, come da tradizione, in un riuscitissimo Grest.
Nome del campo di quest’anno è stato “DJ, un
ritmo per cambiare”. Numerosissima la parteci-
pazione, con ben 110 tra ragazzi e bambini del-
le medie e delle elementari e trenta animatori,
coordinati dal Parroco Don Giuseppe Marconi.

Con un bilancio finale in termini di partecipazione, divertimento ed impegno veramente esaltante.

SSaann  GGiioorrggiiooSSaann  GGiioorrggiioo



SSppeecciiaallee  EE
ssttaattee

SSppeecciiaallee  EE
ssttaattee

A Palazzolo si sono tenuti un Grest e un’Animazione
Estiva organizzati dalla Parrocchia, che hanno visto
la partecipazione di moltissimi bambini e ragazzi.
Tanti anche gli animatori coinvolti. Due bellissime
esperienze proposte alle famiglie di Palazzolo per
permettere ai figli di trascorrere l’estate in serenità
e divertimento. A garantire che tutto funzioni alla
perfezione il Parroco don Angelo Bellesini.

PPaallaazzzzoollooPPaallaazzzzoolloo
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Speciale  EstateSpeciale  Estate

SonaSona



SSppeecciiaallee  EEssttaatteeSSppeecciiaallee  EEssttaattee

Il Grest 2011 del Circolo NOI
e della parrocchia di Sona è
stato improntato e vissuto sul
tema dell’anno europeo del
Volontariato che è saper rice-
vere per saper donare tempo,
se stessi per il bene degli al-
tri. I bambini e ragazzi iscritti

sono stati 115 con una presenza settimanale di circa 85
ragazzi. Hanno animato il grest 26 animatori, per i quali so-
no stati tenuti tre incontri formativi e altri organizzativi. Ve-
ra anima delle attività il Parroco Don Bruno Zuccari.
Altra esperienza è stata quella dei centri estivi Baby Esta-
te e Villaggio

dei bambini, organizzati a Sona e Lugagnano dal Comune
di Sona con la collaborazione della Cooperativa l’Infanzia e
dell’Associazione Cav. Romani. I centri hanno sviluppato in
questa edizione il tema “Viaggio nel tempo”. In particolare
al Baby Estate di Sona questo tema ha avuto come esito fi-
nale la produzione di un cortometraggio in cui i bambini
(età 4-7 anni) sono stati protagonisti nella rappresentazio-
ne delle varie scene che rappresentavano diversi periodi
storici dalla preistoria fino ai nostri giorni. Hanno frequen-
tato questi centri, organizzati dalla fine di giugno ai primi
di agosto (con una estensione +15 a Lugagnano ai primi di
settembre), 111 bambini a Sona e 187 a Lugagnano. 

SSoonnaaSSoonnaa



Nella foto i 630 tra ragazzi, delle elementari e del-
le medie, animatori e adulti che hanno vissuto il
Grest 2011 organizzato dalla Parrocchia di Luga-
gnano. Slogan delle quattro settimane è stato “La-
sciate il Segno!”, ideale continuazione delle Mis-
sioni Giovani vissute nella frazione a maggio. Mol-
tissime le attività proposte ai ragazzi: dallo sport,
alle uscite, al ballo, alla musica, ai lavoretti vari.
Senza tralasciare qualche momento di riflessione
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e di crescita personale e comunitaria. A guidare questa pode-
rosa macchina, come al solito, il sempre attentissimo, pre-
sentissimo e vulcanico Don Roberto Tortella, parroco di Lu-
gagnano (nel tondo). Alla sera invece grande successo per
l’animazione estiva, rivolta ad adolescenti e giovanissimi,
Altri bellissimi esempi di come le nostre parrocchie sappiano
sempre più essere includenti di ogni realtà e di ogni situazio-
ne, permettendo alle famiglie di vivere serenamente il periodo
delle ferie estive dei ragazzi. (Foto Studio Liber)





Villa Eire: 
pizzeria e cucina 
in un ambiente 
da sogno

Ritaglia questo coupon e 
presentalo alla cassa di Villa Eire. 
Offerta riservata ai lettori del 
Baco da Seta.

Il 
B

ac
o 

da
 S

et
a

MMaannccaallaaccqquuaa
Instabili, sempre!

Grande successo per la Sagra di Mancalac-
qua organizzata dall’1 al 4 luglio scorso nel
parco di Via Volturno a Lugagnano. Il Gruppo
degli Instabili ha saputo dar vita a quattro
giorni di autentica festa, con il coinvolgimen-
to di tantis-

sime persone che han-
no potuto divertirsi, ascoltare e ballare otti-
ma musica e gustare piatti appetitosi. Insta-
bili, sempre. 

Gianluigi Mazzi



Prosegue con questo numero la
pubblicazione di fotografie scattate
da Gianluigi Mazzi, utilizzando il te-
leobiettivo. Scatti incredibili che
hanno l’effetto di rendere diversi ed
unici i nostri paesi, le nostre picco-
le Comunità. Il nostro percorso foto-
grafico incontra in questo numero la
bellissima zona dell’area della Gua-
stalla Nuova vicina al paese di San
Giorgio in Salici. Bellissimi sono gli
scorci paesaggistici come il viale ci-
pressino lungo la strada che da
Sommacampagna porta

alla Corte o come lo sfondo
delle colline moreniche dove
svetta l’Ossario di Custoza, nel
territorio del comune di Som-
macampagna.
Il viale di Guastalla può essere con-
siderato uno dei punti più belli del
nostro Comune, uno scenario di ra-
ra bellezza che è stato più volte “im-
mortalato” in pubblicazioni e in fil-
mati di importanza nazionale ed in-
ternazionale.
Nulla in confronto all’altro “viale”,

quello più moder-
no, relativo all’Au-
strada Milano-Ve-
nezia, che passa,
come si vede nel-
la foto sopra a
destra, a ridosso
del centro abita-
to di San Gior-
gio.

I nostri paesi visti con occhi diversi

L A  C U R I O S I T A ’



MMaaggnnaalloonnggaa  22001111MMaaggnnaalloonnggaa  22001111

preparare il palato
alla corpulenta mi-
nestra di fagioli al
Club Enologico.
Il percorso, opportu-
namente interrotto
da un fresco sorbet-
to, ci ha poi portati
presso la baita degli
Alpini, dove si è potu-
to ammirare sia la
raccolta di funghi che
lo splendido museo storico inaugura-
to pochi mesi fa. I funghi freschi op-
portunamente selezionati dal Grup-
po Micologico e lo squisito piatto di
tortellini al burro fuso cucinato dagli
Alpini, ma soprattutto le abbondanti

Domenica 11 settembre a Lugagnano si è tenu-
ta l’ottava edizione della camminata enogastro-
nomica tra le contrade e i campi del paese, sotto
un sole decisamente estivo, che ha caratterizza-
to la giornata con una temperatura che superava
abbondantemente i 30 gradi.
Circa 1200 tra bambini e adulti si son ritrovati
sin dalle 10.30 di domenica mattina, per percor-
rere alla spicciolata gli otto km e le undici ferma-
te culinarie del percorso. A vigilare su tutto e tutti
come sempre il prezioso servizio della Protezio-
ne Civile e del SOS, mentre a documentare la
giornata con immagini e impressioni ci ha pen-
sato Il Baco da Seta. Dopo la partenza dal par-
co giochi, sede dell’associazione NOI e Carne-
vale Benefico, ci si è diretti subito al Parco Con-
ti per le consuete buonissime bruschette. Ad ac-
coglierci insieme agli amici del parco anche il
Gruppo delle Bici Pazze di Lugagnano. Da li at-
traverso il campo da calcio si è arrivati alla corte
Allegra, con polenta e salame e molte altre
“stuzzicherie”. Alla casa di riposo i NAL ci hanno
accolti con un’attualissimo spritz e piadina, e
sempre per rimanere negli antipasti a Manca-
lacqua c’era la consueta baldoria dei ragazzi
dell’Hellas con polenta e luccio. Nella splendida
cornice del Circolo Tennis, ci è stato servito dai
soci un frizzante prosecco che aveva lo scopo di

Una Magnalonga come da tradizione
C O M U N I T A ’

di Gianfranco Dalla Valentina



bevute sin li sostenute di vini di qualità delle cantine Farina, Albino
Armani e Villa Medici, hanno indotto molti ad abbandonarsi sull’er-
ba senza scarpe a godere di un attimo di frescura, ma soprattutto
di un po’ di riposo. Ma come ci ricordava la squillante voce dello
speaker, si era a poco più di metà percorso. Quindi, via di nuovo, di-
rezione corte Messedaglia dove erano state sbucciate con cura
1200 uova sode dagli amici della corte. Per fortuna che l’”ovetto” si
è deglutito bene con la birra spinata dal gruppo Tremadirlo, appo-
stato proprio di fronte. Una visitina alla chiesa del Carmine e San
Rocco e poi si è ripartiti per tornare in direzione del paese, verso
corte Beccarie, dove gli amici della corte ci aspettavano con un
succulento piatto di pearà con una fetta di cotechino che emergeva
a fatica. Alzarci dai tavoli è stato difficoltoso, ma la curiosità di sen-
tire com’era l’inno di questa edizione della Magnalonga cantato da
quelli dell’Avis era troppa, quindi ci si è diretti verso corte Pesso,
dove il menù prevedeva polenta e sgombro. Il sole cominciava a

tramontare e noi stancamente tornavamo verso il cen-
tro del paese dove nel prato tra la Baita e la sede degli
Anziani la contagiosa allegria degli Instabili di Manca-
lacqua aveva ormai coinvolto tutti. Un gelato, un liquore
ed un caffè presso la sede degli Anziani e Marciatori
Rossetto e poi tutti a ballare a piedi nudi sull’erba, in al-
legria compagnia... e poco importa se qualcuno ha co-
stretto a spegnere la musica alle 20… il divertimento è
rimasto ugualmente sino a tarda serata. Ma oltre al di-
vertimento c’era l’importante finalità di aiutare con il ri-
cavato la pesantissima situazione di una mamma di Lu-
gagnano che sta facendo ogni sforzo per aiutare il figlio,
gravemente malato causa uno spaventoso incidente. Chi
ha lavorato ad ogni titolo per la buona riuscita della Ma-
gnalonga, va premiato anche per questo gesto importan-
te.

Potete vedere e scaricare tutte le centinaia

di foto dell’edizione 2011 della Magnalonga

di Lugagnano semplicemente collegandovi al-

la pagina del Baco su Facebook.

Tutte le foto!



LLaa  ccuurriioossiittàà

Milleduecento uova!
Gli amici della Corte Messedaglia hanno pensato bene di allettare i magnalonghisti con una
montagna di ottime uova sode. Questo ha comportato un lungo e paziente lavoro di “sbuc-
ciatura” di addirittura milleduecento 
uova!
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Venerdì 22 luglio, prima serata della sagra di 
Sant’Anna a Lugagnano, grande concerto promos-
so dall’Avis con il gruppo funky-dance Free Music
Project (nel riquadro), formato da 18 elementi che
suonano insieme ormai da più di 5 anni e contano
già diverse apparizioni anche televisive. Il concer-
to, molto coinvolgente, è stato un vero successo
grazie alla folta partecipazione di pubblico.
L’energia e l’amore per la musica trasmessi dalla
Big Band sono riusciti a far anche ballare molti gio-
vani presenti tra il pubblico, speranza del futuro e
principali destinatari del messaggio Avis. Il dono
del sangue non solo salva vite umane, ma contri-
buisce alla formazione di uno stile di vita rispetto-
so del prossimo e di se stessi. In un clima di fe-
sta, anche la serata di sabato 23 è stata animata
e “colorata” dalle centinaia di palloncini distribuiti
ai bambini dai volontari presenti al gazebo Avis (fo-
to sotto). Con la sua partecipazione alle manifesta-

ddeell DDiirreettttiivvoo  AAvviiss  ddii  LLuuggaaggnnaannoo

Sempre massimo l’impegno per la sensibilizzazione
V O L O N T A R I A T O

zioni del paese, l’Avis di Luga-
gnano ribadisce il proprio im-
pegno per la sensibilizzazione
all’importanza del dono del
sangue sul proprio territorio. 
C’è sempre bisogno di san-
gue, in particolare dei gruppi
zero, sia positivo che negati-
vo. Anche dai responsabili
dell’Avis Pro-
vinciale giun-
ge l’invito a
tutti coloro
che sono in
buona salute
di recarsi ai
centri trasfu-
sionali per far-
si tipizzare e
diventare Do-
natore. 

DDoonnaarree  ssaanngguuee::  uunn  ppiiccccoolloo
ggeessttoo  cchhee  ppuuòò  ffaarree  ggrraannddee  llaa

vviittaa..  PPeennssaaccii!!



MMaannddaatteeccii
ii  vvoossttrrii
ssccaattttii

Fatevi uno scatto con la no-
stra rivista in giro per il mon-
do, a cena con gli amici, in gi-
ta con la vostra Associazione,
a spasso con i figli e in qual-
siasi occasione riteniate. E in-
viatecelo. Sarà un piacere
pubblicarlo. Attendiamo vostre
foto, con una riga di descrizio-
ne, all'email 
redazione@ilbacodaseta.org
oppure alla sede de Il Baco da
Seta, via Beccarie 48, 37060
Lugagnano (Verona). Sopra Famiglie Merlo, Olivieri e Prati al mare in Sardegna, estate 2011.

A sinistra: 29
Giugno 2011,
Triathlon di Vil-
lafranca, Giulio
Benedetti e Ni-
cola Cobianchi.

Sotto Chiara
Tacconi a San-
liurfa, nel sud-
est della Tur-
chia. La tradi-
zione vuole che
in questa città
sia nato e vissu-
to per qualche
tempo Abramo.

Sopra, famiglie Dalla Valentina e Spada a Madrid.
Sotto, gruppo di alpinisti di Lugagnano sull’Adamello.



Nelle foto sopra e a sinistra Alberto Gamba e
Martina Cristini nel corso del meraviglioso
viaggio effettuato in Islanda nell’Agosto 2011.
Nella foto a sinistra si può vedere la laguna
glaciale formata del distacco di iceberg dal
ghiacciao Vatnajokull (il pù grande d'Europa).
Sopra il vulcano Katia che bloccò con la sua
eruzione i voli in tutta Europa.

Sopra i 4 Top Runners del Gruppo "La Vigna" di Luga-
gnano alla Maratona di Madrid: Matteo Recchia 42km
in 4h 08m, Davide Chesini 42km in 4h 20m, Luca Maz-
zi 42km in 4h 29m; Michele Fedrigo 10km in 48m.
In alto a destra Il Baco sulla spiaggia della Biodola al-
l'Isola d'Elba. Da sinistra Roberta, Serena, Michela
Mazzi (di Lugagnano) con il giornale, Monica, Ilaria e
Francesca.
Nelle foto sotto Marcello e Rachele a Fuerteventura.
A destra Paolo e Patrizia Badin con gli amicissimi Afra
e Arnaldo al lago di Resia.
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Giovanni Perina e Anto-
nio Mazzi, e questi
l’avevano indicata come
uno dei giocatori più for-
ti dell’intera storia dell’AC
Lugagnano. Lei quali ritie-
ne i più forti in assoluto
tra quelli con cui ha gioca-
to? “Sicuramente i due
fratelli Bendinelli, Leonar-
do e Raffaello. Ho giocato
con tantissimi giocatori va-
lidi, ma forti come loro due
nessun altro. Soprattutto
Raffaello secondo me
avrebbe meritato palcosce-
nici da professionisti”. A
questo punto la domanda è
scontata, ma lo è anche la risposta: e
l’allenatore migliore con cui ha lavorato? “Gian-
carlo Apostoli ovviamente. Per quello che ha fat-
to come allenatore, per quello che ha fatto per
la società, per quanto conosceva il calcio e per
quello che ha fatto come uomo. Vorrei sottoli-
neare un aspetto di Apostoli che forse non tutti
conoscono: aveva un vero fiuto nel riconoscere i
giovani talenti. Pensi all’acquisto di Cossato,
che ha militato nel Lugagnano e poi è finito in
Serie A. E a suo tempo aveva anche acquistato
un giovanissimo Cristiano Doni, che poi ha fatto
la carriera che tutti sappiamo”. Recentemente

L’estate 2011 ha portato una grossa novità nel-
la storica società calcistica dell’AC Lugagnano:
dopo moltissimi anni di presidenza della fami-
glia Dalla Rosa, quasi venticinque anche se
non consecutivi, da quest’anno la guida della
società passa a Giovanni Forlin, che ne diventa
il nuovo Presidente.
Incontriamo Forlin nel suo studio di avvocato in
centro a Lugagnano, per provare a capire i moti-
vi di questo passaggio e le prospettive della so-
cietà.
Lei è una figura molto nota nel nostro Comune,
provi comunque a presentarsi per chi non la co-
noscesse. “Sono nato a Lugagnano, cinquan-
t’anni fa, sposato con Maristella con due figli
(Ndr. il più piccolo dei quali milita nelle giovanili
dell’Hellas Verona). Esercito la professione di
Avvocato a Lugagnano”. Partiamo da un aspetto
fondamentale, cosa la lega a doppio filo all’AC
Lugagnano? “Da quando avevo sette anni fino a
trentatre ho sempre giocato per i colori del Lu-
gagnano, come terzino sinistro e mediano. Ter-
minata l’attività agonistica avrei voluto spender-
mi come allenatore ma il lavoro non me lo per-
metteva e quindi sono diventato socio della so-
cietà. Sono quindi entrato nel Direttivo, dove
siedo da circa dieci anni. Con altri amici presta-
vo servizio al bar dello stadio nel corso delle
partite casalinghe della prima squadra. Inoltre,
grazie alla mia professione, faccio da supporto
alla società per quanto riguarda ricorsi alla giu-
stizia sportiva o pratiche simili. Una vita in gial-
loblù, quindi”. Da giocatore lei ha militato nella
squadra forse più forte della storia del Luga-
gnano, quella della salita in Promozione nel
1981 con Mister Apostoli. “E’ sempre difficile
parlare di ‘squadra più forte’. Ho iniziato in se-
conda categoria con Apostoli, che è stato il mio
allenatore nel corso di tutta la carriera. Poi sia-
mo passati in Prima e quindi in Promozione. Ab-
biamo fatto un anno in Promozione nell’81/82
e, tra l’altro, allora la promozione significava
giocare in stadi come quello di Bassano, di Ro-
vigo o di Chioggia, dove a guardarci c’erano an-
che 2000 persone. Poi siamo retrocessi in Pri-
ma, dove siamo rimasti sei anni, per tornare an-
cora in Promozione nel 1988. Gli ultimi tre anni
della mia carriera - conclude Forlin - li ho quindi
giocati in Eccellenza. Sono stati anni calcistica-
mente esaltanti, non è possibile negarlo”.
Qualche anno fa il Baco aveva intervistato due
autentici monumenti del calcio di Lugagnano,

“Dobbiamo ripartire da quello che eravamo”
Giovanni Forlin, neo Presidente dell’AC Lugagnano, racconta la
difficile transizione che sta vivendo la società calcistica

S P O R T

di Mario Salvetti

Giovanni Forlin
oggi e nel 1981..
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l’Amministrazione Comunale ha intitolato pro-
prio ad Apostoli il campo di via Marconi. “Si, è
una cosa per la quale da anni ci siamo spesi
moltissimo io e l’amico Raffaele Tomelleri, e fi-
nalmente ci siamo riusciti anche se siamo anco-
ra in attesa della cerimonia ufficiale”.
E ora arriviamo a lei, che dopo ottant’anni di vi-
ta della società si siede sulla poltrona da Presi-
dente. Ci spiega il percorso che l’ha portata a
questa scelta? Abbiamo chiuso la stagione con
la Presidenza di Andrea Dalla Rosa e la riapria-
mo con lei. In mezzo cosa ci sta? “Questo pas-
saggio è il frutto di quanto è successo sia nello
scorso anno che nell’anno precedente. Si sono
verificati una serie di gravi problemi economici
che hanno messo praticamente in ginocchio la
società. Problemi che sono stati risolti da Ange-
lo Dalla Rosa, papà di Andrea, che è stato lo
storico presidente del Lugagnano fin dal 1985,
con l’importante parentesi della Presidenza di
Luigi Residori. Angelo Dalla Rosa è intervenuto
ripianando la situazione economica ma poi ha
deciso di passare la mano. Al suo posto è rima-
sto il figlio. Andrea garantiva i conti della Socie-
tà assieme ad altre quattro persone: Massimo
Gasparato, Marco Costa, Giampaolo Campedelli
e Roberto Spada. Questo lo scorso anno”. E
poi? “Poi in primavera mi arriva una telefonata
che mi dice ‘Andrea Dalla Rosa si è dimesso’.
Marco Costa, che era Vicepresidente, non si di-
ce disponibile a subentrare come Presidente, e
quindi si chiede a me di assumere questo ruolo.

Anche perché c’era un problema di tempistica
in quanto entro il primo giugno andava presen-
tato in Federazione l’organigramma definitivo
della Società. In più, mi dissero, ‘tu sei una figu-
ra molto nota e apprezzata in paese, sei la per-
sona giusta per cercare di sanare questa frattu-
ra e assumere un ruolo di garanzia’. Ci ho pen-
sato qualche giorno, anche alla luce dei molti
impegni lavorativi e per il ruolo di Consigliere
Comunale di minoranza che ricopro, e poi ho
accettato, per senso di responsabilità verso la

società”. Quindi il suo ruolo non è quello del
classico patron, è più una figura di Presidente
operativo, alla Galliani per capirsi. E qui Giovan-
ni Forlin, noto interista, quasi si fa il segno della
croce “no no, Galliani no per favore, lasciamolo
stare. Comunque sì, il mio è un ruolo di garan-
zia, per gestire questa importante fase di trans-
izione. Inoltre ho accettato anche per una novi-
tà fondamentale, il ritorno in società, a coprire
l’uscita di Andrea Dalla Rosa, di Luigi Residori e
Claudio Panarotto, con i quali ho un rapporto di
grande stima e amicizia, e che assicurano an-
che un importante apporto economico. Due ri-
torni importanti che si affiancano nel garantire i
conti della società a Massimo Gasparato, Giam-
paolo Campedelli - che è il nuovo Vicepresiden-
te - Marco Costa e Roberto Spada”. 
Sull’ultimo Baco l’allenatore della prima squa-
dra Massimo Gasparato faceva intuire che alla
base della rottura con Dalla Rosa ci fosse una
diversa visione degli obiettivi della società. “Sul-
le dinamiche che hanno portato a quella rottura
e alle dimissioni – risponde Forlin un po’ titu-
bante – preferirei non entrare. Forse sarebbe il
caso di sentire direttamente i due interessati:
Andrea Dalla Rosa appunto e Massimo Gaspa-
rato. Io ho parlato con entrambi ovviamente e le
versioni, non serve dirlo, sono differenti. La real-
tà concreta era che o restava in società Dalla
Rosa e se ne andavano Gasparato, Campedelli,
Costa e Spada, oppure se ne andava Dalla Ro-
sa e restavano gli altri quattro, come è stato”. 

Nella foto l’amichevole giocata tra il Lugagnano e l’Hellas
Verona il 3 dicembre 1981.
L’Hellas era quello di Bagnoli e, tra gli altri, si riconoscono Tri-
cella, Penzo, Di Gennaro, Oddi e Fedele.
Nel Lugagnano, oltre a Giovanni Forlin (nel tondo) altri “mostri sacri”
come Tomelleri, Briggi, Bendinelli.

Amarcord
Una partita storica



A seguito di questa rottura una parte della Pri-
ma Squadra ha lasciato la società: come si im-
posta una nuova stagione? “E’ vero che alcuni
se ne sono andati. C’è da dire che qualcuno sa-
rebbe andato via comunque e altri sono stati
acquistati da squadre che fanno campionati più
prestigiosi. Anche economicamente non siamo
più in grado, e nemmeno vogliamo farlo, di ga-
rantire stipendi come quelli che pagano società
anche territorialmente vicine a noi. Si arriva a
parlare di 1500 euro al mese, cifre secondo noi
fuori mercato. La nostra Prima Squadra è stata
rinnovata, in parte ringiovanita, e moltissimi dei
giovani entrati nella rosa della prima squadra
vengono dal nostro vivaio - aggiunge Forlin con
evidente soddisfazione -. Un vivaio che, va ricor-
dato, rimane uno dei primissimi dell’intera pro-
vincia di Verona, con più di 160 ragazzi. Anche
perché quest’anno per la prima squadra, ed è
una bella novità, c’è l’obbligo di far scendere in
campo sempre un 1993 e un 1994. L’idea quin-
di è quella di portare più ragazzi possibili dal
settore giovanile alla Prima Squadra, anche per-
ché ormai i costi di gestione di una società di
calcio sono insostenibili”. 
Chi ha condotto la campagna acquisti? “Giam-
paolo Campedelli assieme a Claudio Panarotto,
con l’ottica di fare un buon campionato da vive-
re senza troppi affanni”. Campedelli, una figura
che appare avere un grosso peso in società, ad-
dirittura quale Vicepresidente, ma che in effetti
nessuno conosce. “E’ vero, è poco conosciuto
anche perché non abita nel nostro Comune, ma
è una persona molto competente, che da sem-
pre gravita nel mondo del calcio”. 
Domanda provocatoria: ma vista la situazione
economica generale non sarebbe pensabile al-
lestire squadre giovanili ed una prima squadra
di soli giocatori residenti a Lugagnano? Ri-
schiando pure di perdere la categoria e puntan-
do su una dimensione solo locale, sicuramente
più economica e che magari legherebbe mag-
giormente il paese alla squadra? “Tutto si può
fare, è una questione di scelte. Riteniamo che
evitare di rinforzare le nostre squadre con alcu-
ni innesti dall’esterno rischierebbe, appunto, di
farci perdere categorie e questo alla lunga po-
trebbe impoverire tutto il nostro movimento, an-
che perché a quel punto forse sarebbero i nostri
stessi giovani ad andare a giocare in altre socie-
tà più quotate. Ma, ripeto, è tutta una questione
di scelte”.
Qual è stata la sua prima iniziativa dopo la no-
mina a Presidente? “Ho convocato tutte le per-
sone che negli scorsi anni a vario titolo hanno
fatto parte dell’AC Lugagnano per rilanciare il
progetto, tornare allo spirito storico del Luga-
gnano, rimotivare tutti per far capire che la So-
cietà è veramente di tutti. E mi sembra di aver
avuto una buona risposta, ci rivedremo in questi
giorni per tesserare i nuovi soci e per eleggere il
nuovo Direttivo che affiancherà chi guida la so-
cietà. Perché se c’è volontariato e disponibilità
ad un servizio anche nella gratuità la società
può andare avanti, altrimenti diventa un vero

problema. Le cose da fare
sono veramente tante e le
persone che nell’ultimo
periodo si sono allontana-
te sono un patrimonio da
recuperare. Stiamo an-
che lanciando una cam-
pagna abbonamenti mi-
rata, chiedendo il soste-
gno dei nostri concittadi-
ni per aiutare la squadra
del paese”.
Per chiudere, pensa che
proverà qualche emo-
zione all’esordio della
nuova stagione, quando
si recherà al campo per
la prima volta come
Presidente? “Guardi –
ci dice con un sorriso –
ormai sono troppo vec-
chio per farmi prende-
re da emozioni di que-
sto tipo. Certo, porterò
con me tutto l’orgoglio
di guidare questa glo-
riosa società”.

Prima giornata e già cambio in
panchina per il Sona Mazza. Do-
po la retrocessione dalla Promo-
zione alla Prima Categoria il Diret-
tore Sportivo Carlo Ogheri aveva
annunciato un deciso cambio di
direzione: "Voltiamo pagina, pun-
tiamo sui giovani". E per ripartire
su questa linea si era deciso di
puntare su un uomo di grande
esperienza e con la fama di vin-
cente, Antonio Malizia (nella fo-

to) a cui era stata affidata la Prima Squadra. “Il prossimo torneo? Vo-
gliamo essere protagonisti a modo nostro. Il Sona - aveva dichiarato
Ogheri - deve dare ampio spazio all'esuberanza di un gruppo di ragazzi
che proprio sul campo stanno maturando esperienze che hanno per-
messo a ciascuno di loro di inquadrare la strada giusta da seguire”. Ma
ecco la sorpresa. Dopo la prima giornata – sconfitta per 3 a 2 contro
il Bussolengo - Malizia viene esonerato. In società si parla di “divergen-
ze di vedute e difficoltà nel portare avanti programmi e linee comuni”.
Ora la squadra è stata affidata ad Andrea Anselmi, per anni tecnico
delle giovanili rossoblu e con esperienza anche nel vivaio del Chievo. Al
suo fianco Andrea Zoccatelli, che lo scorso anno era alla guida della
Juniores. “Abbiamo avuto una discussione nel post partita ma non era
inerente alla gara – ha dichiarato a L’Arena l’ormai ex tecnico Antonio
Malizia - non ci siamo trovati su alcune linee, io ho preso posizione e
la società non avendola accettata ha deciso di sollevarmi dall'incarico,
pur tra le difficoltà io non avrei mai lasciato la squadra”.

Calcio a Sona
Il Sona Mazza punta su Malizia... anzi no!

Giovanni Forlin (a destra) festeggia la vittoria delcampionato di Prima Categoria e il conseguentepassaggio in Promozione nel 1988.
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ta in salita per arrivare alla casa dove eravamo
alloggiati, in centro ad Assisi. Dopo cena ci sia-
mo divisi in gruppi e abbiamo fatto dei giochi
per conoscerci meglio. La mattina dopo abbia-
mo fatto il “giro delle Chiese”: Duomo di San
Rufino, la Basilica di Santa Chiara, dove è cu-
stodito il Crocefisso che parlò a San Francesco,
la Chiesa di San Damiano, dove San Francesco
si converte dopo che, in preghiera davanti al
crocifisso, sente una voce che gli dice “France-
sco, và e ripara la mia casa che, come vedi è
tutta in rovina”, la Basilica di San Francesco,
dove è conservato il corpo ed, infine, la Chiesa
Nuova dove ci sono i resti della casa paterna
del Santo. Nel pomeriggio siamo andati a fare
dei giochi in gruppo alla “rocca”, una collinetta
dove c’è un castello e vicino un grande prato
dove ci siamo rilassati e abbiamo fatto amicizia.
Mercoledì 27 ci siamo recati alla Chiesa di San
Damiano che è stata restaurata nel 1206 dallo
stesso San Francesco su richiesta del Crocifis-
so. Qui vissero anche Santa Chiara e le Clarisse
e, sempre qui, venne composto il “Cantico delle
Creature”. Un giovane frate ci ha raccontato la

sua conversione e vocazione: era un
nuotatore e a causa di problemi di sa-
lute ha dovuto lasciare la carriera
sportiva. In seguito a ciò è stato ab-
bandonato dai suoi “amici” e ha ini-
ziato una vita disordinata e senza re-
gole finché non ha conosciuto una ra-
gazza che gli ha fatto scoprire Dio. A
poco a poco si è così accorto che la
sua strada era quella di mettersi total-
mente al servizio di Dio e ha deciso
così di farsi frate. Un particolare che ci
ha molto colpiti è stato il fatto che la
ragazza che l’aveva aiutato nella con-
versione si è sposata lo stesso giorno
in cui lui ha preso i voti. Giovedì 28 era
in programma “la camminata”; siamo

Lunedi 25 luglio ore 9, partenza in pullman da
Lugagnano! Ci
troviamo all’au-
togrill con i ra-
gazzi di Negrar
con i quali pas-
seremo questa
settimana di
“campo scuo-
la”. Alla sera ar-
rivo ad Assisi
sotto la pioggia,
stanchi perché
dopo il viaggio
abbiamo trasci-
nato le valigie
sulla strada tut-

In cammino con San Francesco
Una settimana con gli adolescenti di Lugagnano sulle orme del Santo di Assisi

G I O V A N I

Abbiamo chiesto a Don Roberto Tortella,
parroco di Lugagnano, un commento sulla
settimana di Assisi. “E’ stata un’esperienza
che abbiamo condiviso con gli adolescenti
della parrocchia di Negrar, con i quali da
quattro anni viviamo l’appuntamento del
campo estivo. In questa settimana, fatta di
incontri, gruppi, attività, giochi, camminate
e momenti di spiritualità abbiamo scoperto
che tra noi e Francesco c’è stata una
spontanea simpatia. Dalla voce di San Da-
miano, all’eremo delle carceri e al monte
Subasio, dalle basiliche di S. Francesco e
S. Chiara, fino a S. Maria degli Angeli nella
Porziuncola l’abbiamo ammirato per quello
che anche noi vorremmo essere. Abbiamo
ammirato la gioia, la semplicità, l’armonia,
la serenità, la concretezza, tentando di co-
gliere qualcosa del segreto della sua vita
riuscita, un po’ del mistero che l’ha reso
così grande, pur essendo così povero e
umile. Questo mistero è stato il suo rappor-
to con Dio: qui è la radice di tutto e se non

si parte da qui non si può capire nulla del-
la sua vita. Francesco non fa delle teorie,
ma vive. Vive un’esperienza semplice e for-
te che prende tutto il suo essere e tutta la
sua vita. Francesco, attraverso la strada
del vangelo e della preghiera, ci ha di fatto
spronati nel desiderio di incamminarci per
la stessa strada, ci è stato di aiuto per ave-
re uno stile di vita che possa mettere al
centro il grande
amore di Dio per
noi. Il campo è
stato tutto questo,
vissuto nell’inten-
sità di questi luo-
ghi, che ci ha fatto
tornare a casa con
il sorriso sul volto e
la gioia di essere
stati insieme per
una grande espe-
rienza di amicizia e
di fede”.

Il Sacerdote
“Simpatia spontanea tra noi e Francesco”

di Silvia Serugeri
silvia.serugeri@ilbacodaseta.org

presente su



partiti alla mattina per andare sul
Monte Subasio, abbiamo fatto una tappa all’E-
remo di Santa Maria delle carceri, dove Fran-
cesco si ritirava in contemplazione insieme ai
suoi compagni presso una grotta ed una piccola
cappella, qui si trova anche un pozzo, dal quale,
secondo la leggenda, il Santo fece sgorgare
l’acqua. Dopo una breve preghiera
siamo ripartiti e siamo saliti sul
monte dove abbiamo pranzato. Ve-
nerdì mattina abbiamo visitato la
Basilica di San Francesco. Dopo
pranzo ci hanno lasciato del tempo
libero in centro ad Assisi e, più tar-
di, abbiamo celebrato la S. Messa
nella Chiesa di Santa Chiara. Sa-
bato, purtroppo, è stato l’ultimo
giorno. Al mattino siamo andati a
piedi alla Porziuncola, una cappel-
la che fu restaurata da San France-
sco che, proprio qui, fondò l’ordine
dei Frati Minori. Nel 1216, in una

visione, Francesco ottenne da Gesù
stesso l’indulgenza del Perdono
d’Assisi. La Porziuncola si trova al-
l’interno della Basilica di Santa Ma-
ria degli Angeli, dove ci siamo con-
fessati. Alla sera abbiamo avuto del
tempo libero per girare per l’ultima
volta Assisi. Domenica mattina, do-
po la S.Messa, partenza per il rien-
tro; abbiamo pranzato alla Verna e
siamo arrivati a casa verso sera

stanchissimi ma molto felici! È stata una setti-
mana veramente bellissima anche grazie ai
cuochi che hanno dovuto preparare un sacco di
cibo (tra l’altro buonissimo), agli animatori che
ci hanno sopportati e a Don Alberto e Don Ro-
berto che ci hanno guidati sia fisicamente che
spiritualmente!

Negli scatti al-
cuni momenti
della settimana
ad Assisi. 
(Foto Arianna 
Salazzari)
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diocesano e, all’interno del Consiglio Pastorale, si
giunse a dare concretezza all'idea. Raccogliemmo
l'invito nel Giugno del 2009 e da lì iniziammo ad
interrogarci su come poter costituire un gruppo di
accompagnatori del battesimo. Fu in seno al Con-
siglio Pastorale - continua Don Antonio - che si de-
cise di rendere questo gruppo espressione della
nostra comunità la quale già si contraddistingue
per la presenza importante di numerosi gruppi
che operano nel volontariato parrocchiale. Si chie-

se così ai vari gruppi
già operanti in parroc-
chia di offrire disponi-
bilità per questa nuo-
va iniziativa. L’intento
era quello di creare
momenti di incontro
tra i nostri volontari e

le famiglie intenzionate a chiedere il Battesimo
per i loro figli ed avviare così momenti di riflessio-
ne sul senso e sul valore del Sacramento”.
Il gruppo si è quindi costituito in maniera composi-
ta ed eterogenea con la presenza di catechisti, di
genitori appartenenti al MASCI (genitori degli
scout) e di altri gruppi. Dopo un anno di prepara-
zione liturgica e teologica pastorale, Federica Fe-
drigo, Claudio Miotto, Aldo e Federica dell'Amo-
re, Suor Mery, Adriana Farina, Gabriele Mazzi,
Alessandro e Olinda Brambilla, Don Antonio e
Don Roberto hanno intrapreso il cammino inizian-
do ad incontrare concretamente le famiglie che
chiedevano il battesimo.
Una grande sfida "coinvolgere" persone già impe-
gnate in altri fronti. "Personalmente siamo partiti
come coppia del gruppo famiglie - rispondono Al-
do e Federica Dell'Amore - e, dopo avere sentito
parlare degli accompagnatori, abbiamo offerto la
nostra collaborazione. Spesso le famiglie hanno
bisogno di sentirsi raccontare o spiegare il perché
del battesimo. Sostanzialmente in noi l’idea, la
scelta, è maturata all’interno del cammino che
come coppia stiamo intraprendendo. Incontrare
persone che chiedono di essere illuminate sul
Battesimo è interessante e stimolante. Tutto que-
sto lo si fa, però, senza la presunzione di insegna-
re nulla a nessuno né tantomeno di essere cate-
chisti." 
Sono incontri che possono durare poco ma che, in
taluni casi, possono sfociare nella richiesta di altri
incontri di approfondimento. Il momento più fati-
coso e imbarazzante è quello dell'incontro iniziale
spesso rivestito da un guscio di diffidenza e di ti-
more; ma appena penetrato il guscio, tutto diven-
ta più facile. E infatti Claudio aggiunge: "mi riten-
go fortunato perché tento di far capire alle fami-

L'attuale società e gli stili di vita frenetici hanno
inevitabilmente sottratto lo spazio e il tempo tradi-
zionalmente dedicati ai Sacramenti e alla fede,
oggi spesso confusi come puro formalismo i primi
e talvolta additata come irrazionale la seconda.
Accade così che i sa-
cramenti, e il battesi-
mo in particolare, si
svuotino del loro con-
tenuto spirituale e si
identifichino quasi
esclusivamente con
tutto quello che ruota
intorno alla cerimonia: il pranzo, la festa, la scelta
del luogo, le foto e i regali.
E’ intorno a questa realtà e ad una riflessione su
di essa che anche nella nostra comunità cristiana
è nata la necessità di maturare consapevolezza,
soprattutto da parte dei genitori dei battezzandi,
dell'importanza del sacramento del battesimo,
fondamento di tutta la vita cristiana, ingresso alla
vita nello Spirito e la porta che apre l'accesso agli
altri sacramenti.
Per questo la Parrocchia di Lugagnano ha raccol-
to la proposta del nostro Vescovo Monsignor Zen-
ti di costituire un nuovo gruppo che si prefigge

l’obiettivo di “camminare
insieme” ai genitori che
decidono di battezzare i
propri figli. 
Il gruppo si chiama “Ac-
compagnatori del Bat-
tesimo” ed è il Parroco
Don Antonio che ci
spiega questa realtà. “Il
gruppo non ha ancora
un anno di vita, infatti
tutto è iniziato lo scor-
so anno in seguito alla
preghiera manifestata
dal nostro Vescovo che
invitava le parrocchie
a investire forze e ri-
sorse in certi momenti
profondamente signi-
ficativi che segnano
la vita dei credenti,
tra i quali quello del
Battesimo. Lugagna-
no colse così l'invito

Verso il Battesimo
Prepararsi al primo Sacramento con gli Accompagnatori 
del Battesimo di Lugagnano

F E D E

di Simonetta Tinazzi
e Gianmichele Bianco

Sotto il parroco
don Antonio So-
na. Nella pagi-
na accanto e in
quella seguente
un momento
dell’incontro
del Baco con
gli Accompa-
gnatori del Bat-
tesimo 

L’obiettivo è camminare 
insieme ai genitori che decidono

di battezzare i propri figli
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glie il valore di ciò che stanno affrontando. La fa-
miglia chiede il battesimo e si prende una grossa
responsabilità perché sceglie e agisce sulla base
della propria fede. Si sono fatte delle chiacchiera-
te interessanti incontrando belle coppie..." E non
di rado, parlando con le famiglie, si riscoprono
magari emozioni lasciate in chissà quale soffitta
dentro la nostra anima e il nostro cuore. Come
nel caso di Gabriele che confessa: "Grazie a que-
sta opportunità anch'io ho riscoperto il battesimo.
Anch'io ho battezzato i miei figli ma devo dire che
è stato quasi solo un "far festa" per la nuova na-
scita. Invece il Battesimo è qualcosa di molto più
profondo. Il Battesimo è eccezionale perché si ba-
sa sulla scelta di fede non di chi riceve il sacra-
mento ma della famiglia. Per questo nel Battesi-
mo la famiglia ha un ruolo fondamentale perché
deve preparare il terreno su cui poi il bambino do-
vrà costruire la propria esperienza."
Gabriele sottolinea la diversità tra la percezione
del Battesimo di un tempo, con l’attesa, la prepa-
razione e la festa di un’intera comunità e l’idea
che invece oggi ruota intorno al Sacramento. Su
questo argomento, si sa, spesso i Paesi ingiusta-
mente chiamati più poveri solo per il fatto di occu-
pare l’emisfero sud del mondo, hanno molto da
insegnare a tutti noi. E' il momento di Suor Mery
che con entusiasmo racconta il proprio vissuto e
le proprie motivazioni. "Sono stata 25 anni in Afri-
ca e il rito battesimale differisce notevolmente dal
nostro. In Repubblica Centrafricana, territorio
esteso come tre volte l'Italia, ex colonia francese,
il numero di battesimi è decisamente esiguo poi-
ché le famiglie veramente cristiane sono poche.
Lì i bambini non vengono battezzati in tenera età
e le famiglie cristiane non lo chiedono. Sono i
bambini stessi che, più in là negli anni, chiedono
il Battesimo, rito che è preceduto da tre anni di
catecumenato (catechismo di un'ora tre volte alla
settimana, durante le quali si ha l'iniziazione cri-
stiana). E la richiesta può arrivare dagli otto fino
ai sessant’anni." 
E in Africa il battesimo è una festa straordinaria
alla quale partecipa tutta la comunità. Dopo 25
anni Suor Mery ha accolto questa sfida perché ha
l'impressione, come lei stessa afferma, di conti-
nuare l'opera di evangelizzazione un tempo inizia-
ta laggiù. Là il Battesimo, oltre ad una intensa
preparazione spirituale, prevede anche la festa

dell’intera comunità che per
l’occasione si presta a cucinare piatti particolari. Il
tutto con assoluta naturalezza e spontaneità. Il
problema è, semmai, riuscire a pagare le spese...
Certo è sorprendente verificare quanta prepara-
zione "altrove" sia necessaria per affrontare il sa-
cramento del Battesimo. Perché? Quali sono i si-
gnificati che la società occidentale di cui siamo
parte ci ha via via fatto dimenticare lasciandoli ca-
dere nell’oblio o sui quali lo scorrere del tempo ha
depositato una coltre di noncuranza e di indiffe-
renza?
"Anche nella nostra comunità chi chiede il battesi-
mo da adulti non lo riceve subito - afferma Don
Antonio -. Il cammino di catecumenato per gli
adulti dura almeno un anno. Certo il significato
del rito in sé viene compreso dai genitori ma ciò
che si perde e che sfugge è il suo contenuto, che

Il Battesimo è il primo dei sa-
cramenti in molte religioni an-
tiche, come il Mitraismo, e
moderne, come il Cristianesi-
mo. Le parole "battesimo",
"battezzare" derivano dal gre-
co (βαπτίζω, βάπτειν), dove la
radice corrispondente indica
"immergere nell'acqua"; in ef-
fetti il battesimo simboleggia il
seppellimento dell'uomo "vec-
chio" e la rinascita dell'uomo
nuovo. Viene amministrato per
immersione (soprattutto nelle
Chiese protestanti, ma previ-
sto anche dalla Chiesa cattoli-
ca), ma anche per infusione
(nella Chiesa cattolica). In tut-
te le Chiese cristiane, il batte-
simo apre l'accesso agli altri sacramenti. I candidati adulti al battesimosi dicono catecumeni.

La Parola
Il Battesimo



ri-
schia di svuotarsi perché viene meno il binomio
tradizione religiosa - vita religiosa. 
Certo non possiamo pretendere di spiegare ed
esaurire la complessità del tema del Battesimo
con questi incontri ma accarezziamo l’idea di ac-
compagnare ad una prima formazione intorno al
Sacramento. E’ interessante anche l’iniziativa di
alcune parrocchie che hanno deciso di proseguire
il cammino con il ricordo dell'anniversario (NdR
nella giornata nazionale della vita celebrata la pri-
ma domenica di Febbraio). Quindi - conclude Don
Antonio - possiamo affermare che il coinvolgimen-
to e la preparazione dei genitori a questo primo
importante appuntamento rientra in un più ampio
progetto educativo che la famiglia decide di realiz-
zare."
Che oggi ci sia una forte emergenza educativa è
fuor di dubbio. E' soprattutto la famiglia che è il
fulcro costante dell'educazione ed è essa stessa
che deve responsabilizzare i giovani e i figli sulla
base dei valori in cui crede. La famiglia non può
demandare l'educazione ad altri. Il cambiamento
oggi è che il genitore non può più essere al di

fuori ma deve entrare nel gioco dell'educazione
dei giovani. Con tutte le difficoltà che trova: per
questo serve un aiuto.
E questa strada viene tracciata, almeno nel suo
momento iniziale, con il primo incontro. Suor Mery
organizza il calendario del Gruppo a seconda del-
le richieste di Battesimo e pianifica poi le date de-
gli incontri con le famiglie stesse. Sono infatti i ge-
nitori che chiedono il Battesimo: gli accompagna-
tori accolgono le richieste e poi procedono coin-
volgendo la famiglia nel mese prestabilito per il
battesimo (celebrato una sola volta al mese). 

"Non possiamo esigere tutto subito - afferma Don
Antonio -: il primo intento è avvicinare la famiglia
a persone che esprimono la vita comunitaria (ec-
co il ruolo dei laici); andando in visita alle famiglie
si fanno conoscere anche le realtà operanti nel
territorio (i vari gruppi). Il resto è da costruire".
Quella della nostra comunità viene dopo altre
esperienze veronesi, anche datate, come afferma
Gabriele: "al corso che ci ha preparato, la parroc-
chia di Zevio (che in questo senso vanta un’espe-
rienza ventennale) riferisce che presso la loro co-
munità è il 60% della popolazione che chiede il
battesimo. Certo, per avere il polso della situazio-
ne su quanto capillare sia l'operato del gruppo,
noi potremmo chiedere in comune il numero dei
nati e poi fare un confronto tra battezzati e non
battezzati. Ma è difficile sapere di più." Se
l’intento è, quindi, quello di inserire la famiglia al-
l’interno della comunità, è sempre viva e attuale
la domanda su come sia l'accoglienza delle fami-
glie a questa nuova iniziativa. Adriana e Federica
non nascondono il loro timore di poter essere tal-
volta accolte negativamente o con diffidenza "in-
vece l'accoglienza è stata sempre positiva e talvol-
ta inaspettatamente straordinaria da stupirci - af-
fermano -. In qualche caso l’incontro ha dato an-
che l’opportunità per affrontare il più ampio tema
del matrimonio cristiano. Scavare nel vissuto delle
singole realtà familiari non è nostro compito, e il
rispetto per ogni famiglia che ci accoglie è tale e
tanto che spesso non sappiamo se a chiedere il
battesimo siano coppie sposate o semplicemente
conviventi. Ma questo non fa la differenza". Spes-
so ciò che accompagna l’incontro è anche il desi-
derio del confronto. "E infatti - proseguono Fede-
rica e Adriana – durante la serata si spazia dagli
aspetti più pratici e logistici della vita famigliare
che l’arrivo di un bambino porta con sé a quelli
più complessi teologici e spirituali. E l'intervento
qualche volta è anche di tipo pediatrico...". Si sa
che tra mamme ci si capisce più che col pediatra,
talvolta.
Le tappe che accompagnano la vita, la crescita di
un bambino e di un giovane sono molteplici, radi-
cate e ben scandite. Ciò che il Gruppo ha colto è
stata la mancanza di uno specifico spazio di in-
contro nel particolare e delicato momento qual è
quello della nascita di una nuova vita e del suo in-
serimento nella comunità cristiana. Lì la nostra
parrocchia si è inserita sfidando l’individualismo
che caratterizza la società occidentale, spezzando
questa tendenza e offrendo alle famiglie che lo
desiderano lo spirito di tutta la nostra bella comu-
nità.
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insieme ad altre persone del paese, perché era-
vamo tutti convinti della necessità di muoverci
in prima persona per aiutare chi è in difficoltà.
Abbiamo così fondato l’AVOSS nel 1984, depo-
sitando lo statuto dell’associazione l’anno suc-
cessivo; il nostro scopo è assistere i malati e i
loro familiari, in modo tale che si sentano meno
soli nell’affrontare le difficoltà…Vogliamo dare
loro sì parole di conforto, ma anche un aiuto
materiale tangibile, fornendo attrezzature quali
letti ortopedici, cyclettes, stampelle, girelli e se-
die a rotelle: possono usufruirne a titolo gratuito
tutti coloro che, avendone la necessità, fanno
richiesta alla nostra associazione. L’unico obbli-
go da osservare è la restituzione in buono stato
degli ausili sanitari, affinchè il servizio rimanga
di qualità anche per gli utenti successivi.” A
questo proposito, Guerrino mi spiega che il 16
luglio scorso l’AVOSS ha ricevuto in donazione
due nuove sedie a rotelle da parte della FIDAS
Verona-Sezione di S. Giorgio in Salici: al fine di
favorire la cultura del mutuo aiuto, infatti,
l’associazione dei donatori di sangue ha scelto
di impiegare periodicamente parte dei suoi fon-
di per finanziare le altre attività di volontariato,
contribuendo ad incrementarne sia l’incisività
sia il raggio d’azione sul territorio. “A nome di
tutti coloro che potranno usufruire di questi au-
sili sanitari ringrazio ancora una volta i donatori
di sangue per la loro generosità… perché, come
mi ha insegnato mio papà, non si ringrazia mai
abbastanza!” Prima di andarmene, chiedo a
Guerrino se mi può raccontare un episodio si-
gnificativo della sua vita, uno di quegli avveni-
menti che - con la loro imperatività fattuale - se-
gnano l’esistenza. Mi accontenta. “Un giorno
mia madre, a seguito dell’ennesimo capriccio
infantile, mi prese per l’orecchio e mi portò nel-
l’orto. Mi disse di scavare una buca. Io obbedii
e, quando ebbi finito, lei mi ordinò di seppellire
il “no”. Me lo ricordo come se fosse ieri. È un in-
segnamento che ho seguito per tutta la vita.”

È una di quelle calde sere d’estate che, nella lo-
ro quieta indolenza, ti invogliano a fare quattro
chiacchiere con chi conosci da una vita. L’io e il
tu che, dopo tanti incontri fortuiti, si scorgono e
si guardano negli occhi: la vista finalmente si fa
sguardo, la chiacchiera diventa conversazione.
Raramente la quotidianità ci concede questo
lusso esistenziale: occorre fermarsi e crearne i
presupposti, altrimenti il tempo lento ma ineso-
rabile divora ogni opportunità non colta, ogni
parola non detta. Sto camminando per le vie di
S. Giorgio, indecisa sulle domande da porre al
mio interlocutore. Da una parte sono consape-
vole del fatto che l’intervistatore dovrebbe sem-
pre sapere quali percorsi intraprendere, dall’al-
tra ho però il sentore che un’operazione del ge-
nere possa limitare le possibilità contingenti che
soltanto il dialogo spontaneo è in grado di
schiudere. Scelgo inconsciamente di affidarmi
all’assenza di calcoli o programmi, sperando
che l’incognita giochi a mio favore.
Suono al campanello…Guerrino Bordignon, con
un sorriso aperto in volto, mi accoglie nella sua
casa per raccontarmi qualcosa dell’AVOSS (As-
sociazione Volontari Operatori Socio Sanitari),
di cui è il presidente fin dalla fondazione. Mi fa
subito accomodare nel suo studio e io non pos-
so fare altro che stupirmi in silenzio di tutti i ri-
cordi che affollano questa stanza, immergendo-
mi nel piacevole flusso di immagini che denota-
no una vita vissuta appieno: quadri, foto, innu-
merevoli souvenir di viaggi, benemerenze, og-
getti d’epoca che, per la prima volta, mi consen-
tono di percepire chi sia davvero Guerrino.
Quando esterno la mia sorpresa, lui si mette a
ridere e con una battuta di spirito esclama:
“Vuol dire che sono vecchio!”, anche se subito
dopo si corregge e afferma di sentirsi giovane,
con un guizzo di vivacità nello sguardo a sottoli-
neare le sue parole. “Sono pieno di entusiasmo
e mi piace stare con tutti, specialmente con i
ragazzi. Non c’è pericolo che me ne stia chiuso
in casa con le mani in mano… le mie giornate
sono programmate al millesimo: la mia filosofia
è cercare di agire subito senza rimandare a do-
mani, altrimenti si rischia di avere tanti buoni
propositi e alla fine non si fa nulla.” A questo
punto mi racconta com’è iniziata l’avventura
dell’AVOSS, mostrandomi orgoglioso l’originale
dello statuto. “Ho intrapreso questo percorso

“La nostra missione è assistere i malati”
Guerrino Bordignon di San Giorgio ci parla dell’AVOSS

V O L O N T A R I A T O

di Marta Bertoncelli
marta.bertoncelli@ilbacodaseta.org

presente su

Nella foto qui
sopra Guerrino
Bordignon.
In alto la con-
segna delle
carrozzelle al-
l’AVOSS da par-
te della FIDAS.
.



ad un insieme di volontari”. Il Comitato Organiz-
zativo della Sagra è, infatti, attivo sin da febbraio
di ogni anno per pianificare i principali programmi
ed eventi della manifestazione. “L’insieme dei vo-
lontari che organizzano la sagra – prosegue don
Antonio - non è altro che l’unione di ogni gruppo
distinto di volontariato che agisce nella nostra
parrocchia: Gruppo Scout, ACR, AVIS ecc”. Negli
ultimi due anni ha preso piede anche un gruppo
di giovani ragazzi che organizzano serate di diver-
timento nella parrocchia di Lugagnano: il gruppo
Underground; anche quest’anno hanno predispo-
sto alcuni divertenti giochi all’interno della zona
verde della parrocchia ed hanno riscontrato gran-
de successo. “Un altro aspetto positivo di cui ci si
può certo vantare sono gli spazi di cui disponia-
mo. La zona verde, il campo da calcio e la pista
da pattinaggio vengono utilizzati ogni sera per di-

versi servizi” spe-
cificano gli orga-
nizzatori. “La pi-
sta da pattinag-
gio diventa un
palcoscenico per
le serate di mu-
sica e ballo”.
Per ogni serata,
infatti, si poteva-
no incontrare
gruppi musicali
ed orchestre
che si esibiva-
no sul palco,
ma l’apertura
della nostra sa-
gra è stata affi-
data al gruppo
“Free Music
Project” che
con una sera-
ta di musica
anni 70-80-
90 hanno di-
vertito ed in-
trattenuto
moltissimi
partecipanti.

Una bella iniziativa riproposta quest’anno è stata
la Baby Dance per i più piccoli messa in scena
prima di ogni inizio serata, che ha divertito genito-
ri e bambini. Negli altri spazi giochi e giostre ma
importante è stato il consueto servizio al tavolo
nella zona del campo da calcio. Ogni sera si pote-
vano gustare piatti tipici, pizze e frittura mista di
mare che venivano serviti ai tavoli da moltissimi
volontari. Nel susseguirsi delle altre serate,

Come ogni anno e come da tradizione, la quarta
settimana di Luglio a Lugagnano è la settimana
dedicata alla Sagra di Sant’Anna e San Rocco.
Cinque giorni di festa e divertimento serale che
vedono aumentare di anno in anno la partecipa-
zione di moltissimi giovani e ragazzi. Abbiamo vo-
luto chiedere a cinque importanti figure dell’orga-
nizzazione di questo evento, tra cui il parroco di
Lugagnano Don Antonio Sona, che cosa signifi-
chi veramente la Sagra. “Innanzitutto bisogna sot-
tolineare che la nostra Sagra prende vita grazie

“La partecipazione come valore fondante”
Sagra di Sant’Anna e San Rocco a Lugagnano, esperienza di comunità

E S T A T E

di Elisa Sona
elisa.sona@ilbacodaseta.org

presente su

Sotto il momento del-
l’inaugurazione della
mostra LUnART, alla
presenza del Parroco
don Antonio, dell’As-
sessore Pinotti e degli
organizzatori Carlo
Barbi, Giampaolo Ba-
din, Flavio Righetti,
Claudio Faggionato e
Salvatore Cona.
Più in basso un setto-
re della mostra.
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disagio soprattutto
ai vicini, ce ne scu-
siamo, ma siamo co-
munque convinti che
sia un sacrificio a fin di be-
ne: molto meglio un po’ di
sano rumore che un silen-
zio buio e inquietante! Co-
munque tutto si può mi-
gliorare! L’Associazione
San Quirico pure: siamo
aperti a quanti abbiano vo-
glia di impegnarsi e di por-
tare idee e azioni nuove
sia per quanto riguarda
l’organizzazione di eventi
sia per la gestione del par-
co; a questo proposito è
possibile contattarci a que-
sti indirizzi mail:
san.quirico@virgilio.it ;
ass.sanquirico@libero.it

È proprio il caso!!! Infatti i giorni più belli di luglio,
meteorologicamente parlando, sono stati quelli
della Festa di san Quirico 2011. Quattro giorni,
dall’8 all’11 Luglio, di eccellente musica con Rit-
mo Voodoo, Kriss Groove Band, Corpo bandistico
di Sona e Ecromad, (tutti rigorosamente dal vivo!);
di cucina raffinata che ha proposto pietanze diffi-
cilmente eguagliabili e tanto sano divertimento al-
l’interno del parco giochi di via Donizzetti che
esprime così la sua vera natura di area dedicata
allo svago e al relax della gente di Sona. E ci pia-
ce che la gente di Sona possa vedere, toccare con
mano, quanto l’Associazione San Quirico sia pre-
sente con la sua opera, esclusivamente volonta-
ria, in questo che è diventato uno dei più bei par-
chi del Comune. Questo continuo impegno ci per-
mette di utilizzare quest’area per i più svariati
eventi: tornei di calcio a 5, feste di associazioni e
partiti politici, valorizzazione di feste tradizionali
come la castagnata di San Martino e il “bruiel”
dell’Epifania, feste di compleanno. Lo sappiamo
bene: tutta questa vitalità può creare qualche 

L’estate di San Quirico a Sona
C O M U N I T A ’

dell’Associazione San Quirico - Sona

Dal 6 al 25 Giugno si è disputato sul
campo del parco giochi di via Donizzet-
ti, il torneo di calcetto “San Quirico
2011” con buona partecipazione di
squadre e pubblico. Ha vinto meritata-
mente la squadra “el bareto” dopo
una tirata finale contro “i locali” di
San Quirico. Complimenti a tutti e un
arrivederci all’anno prossimo.

Sport
Torneo di calcio a 5
“San Quirico 2011”

Nelle foto sotto
la squadra vinci-
trice del torneo
di calcio a 5
San Quirico
2011 e un mo-
mento della sa-
gra di luglio.

l’apertura della mostra d’arte LunArt prima e la
Cuccagna poi hanno garantito cultura e diverti-
mento in aggiunta agli spettacoli serali. Per
l’ultima sera è stato allestito uno stand dedicato
alle “Pro Adozioni a distanza” per l’istituto delle
Suore Missionarie Comboniane.
“Questa è un’iniziativa di sensibilizzazione che va
oltre i bisogni della nostra comunità e che vuole
sottolineare l‘impegno al di fuori della nostra real-
tà quotidiana” sottolinea Don Antonio. Lo spetta-
colo pirotecnico allestito per l’ultima sera ha ga-
rantito una piacevole chiusura a cinque giorni di
grande impegno comunitario. “L’aspetto importan-
te della nostra sagra è la partecipazione di moltis-
simi volontari che intendo ringraziare di cuore per

l’impegno e la costanza nell’organizzazione di
questo evento. È stato importante divertire ma an-
che sensibilizzare la comunità attraverso varie
proposte e attività. Speriamo che in futuro la par-
tecipazione sia sempre viva come in questi ultimi
anni, ma senza dubbio con la collaborazione di
tutti possiamo farcela.”
Queste le parole di Don Antonio per la chiusura
della sagra, che verrà ulteriormente ricordata con
un’uscita rivolta a tutti i collaboratori come piccolo
ringraziamento per il prezioso servizio prestato.



maggiore. Nel 2004 la società prenderà il nome
attuale, West Verona Rugby Union.
Quanti sono gli iscritti all’associazione? 
Nel West Verona Rugby attualmente sono iscritti
bambini e ragazzi che partecipano alle categorie
Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under
16, e Senior (Serie C). In tutto più di 100 
atleti.
Com’è l’organizzazione della società?
La società ha un proprio consiglio direttivo, com-
posto dal nostro presidente, Eugenio Furlan (stori-
ca seconda linea del Cus Verona Rugby) e da 4 di-
rigenti, Stefano Marella, Riccardo Tommelleri, Fau-

stino Serpelloni e Vin-
cenzo Di Giovine.
Ognuno di loro ha la
responsabilità nel se-
guire una squadra.
Vincenzo Di Giovine
poi segue anche

l’attività didattica nelle scuole, gestendo tre enti
sportivi scolastici, quello di Sommacampagna, So-
na e Lugagnano, partecipando con gli alunni alle
attività della Federazione Italiana Rugby.
L'incontro tra Scuola ed Rugby va ricercato e favo-

rito con la consapevolezza che queste due "entità"
possono essere estremamente utili l'una per
l'altra. L’adulto che allena i bambini e ragazzini,
non si chiama allenatore, bensì educatore, a sot-
tolineare proprio lo scopo educativo prima che
sportivo. 
Parlateci di voi.
La squadra nel rugby è tutto e non si tratta di reto-
rica! Il rugby è uno sport di squadra e insegna non
solo la destrezza finalizzata a superare
l'avversario, ma anche la cooperazione di gruppo,
la disciplina e il rigore dell'azione. Giocare in una
squadra di rugby significa far parte integrante di
un gruppo nel quale condividere sacrifici e soddi-
sfazioni per raggiungere un comune obiettivo. Il
Rugby è forse lo sport di squadra per eccellenza:
tutte le individualità sono a servizio del gruppo. 

Coraggio, resistenza, aggressività, competitività
motivazione, adrenalina ma soprattutto forza fisi-
ca. Tutto questo assieme da un solo risultato: il
Rugby, uno sport che non è possibile descrivere
se non lo si ha provato, parola di Marco Corso,
giocatore e dirigente del West Verona Rugby.
Da quanto tempo le associazioni sportive di Lu-
gagnano accolgono anche il rugby?
A Lugagnano il rugby nasce 16 anni fa, nel 1995.
Il primo gruppo di ragazzi ha iniziato ad allenarsi
alle scuole medie, si è
poi spostato al campo
sportivo ed in breve
tempo questo gruppo
di “amici”, più che ve-
ri sportivi, ha iniziato
a partecipare alle attività della Federazione Italia-
na Rugby (FIR). Dopo 6 anni di attività il Rugby Lu-
gagnano si è unito ad altre 2 piccole realtà rugby-
stiche della zona, il Rugby Sommacampagna e
Rugby Villafranca, per dare vita ad una società
sportiva più organizzata e con un bacino d’utenza

Rugby a Sona, vero sport e vera passione. Per tutti
S P O R T

di Veronica Posenato

Va ricercato e favorito l’incontro
tra scuola e rugby

La formazione
del West Verona
Rugby che milita
nel campionato
di Serie C.



Quando e dove vi alle-
nate? Gli impianti a Lu-
gagnano scarseggiano,

voi riuscite lo stesso ad al-
lenarvi abbastanza?

Qui si tocca purtroppo un tasto
dolente! La nostra società ha parec-

chie squadre e quindi necessita di spazi adeguati.
Ad oggi però il West Verona Rugby è l’unica socie-
tà delle 4 presenti a Verona, a non avere un pro-
prio campo! 
Nonostante la nostra società continui a crescere
sia per numero di iscritti sia in quanto a risultati
sportivi, ci si deve dividere tra diversi campi per il
gioco e l’allenamento. I Bambini dell’U8, U10,
U12 e U14 si allenano al campo del Bosco di So-
na, L’U16 e serie C si allenano al campo sportivo
di Sommacampagna e agli impianti sportivi di Vil-
lafranca. La domenica poi si gioca, ma solo dallo
scorso anno, al campo del Bosco di Sona, negli
anni passati invece ci si doveva trasferire a Vero-
na, in via Germania per le partite. Questo compor-
ta notevole dispendio di energie e finanze, poichè
si devono continuamente spostare atleti e mate-
riale di gioco.Come si può ben capire questa è
una condizione assurda soprattutto se si pensa
che la maggior parte dei nostri tesserati è residen-
te nel nostro Comune. Abbiamo avuto parecchi in-
contri con le varie amministrazioni del nostro Co-
mune, ma non siamo mai riusciti a trovare una so-
luzione. Il rugby è sicuramente ancora uno sport
minore ma ci sono comunque più di un centinaio
di atleti che vorrebbero potersi allenare, giocare e
farsi conoscere sul proprio territorio! Si può facil-
mente intuire lo sforzo necessario per mantenere
viva una realtà sportiva di questo tipo e con que-
sti numeri, senza poter fare affidamento su un
unico campo. Genitori, giocatori, allenatori e diri-
genti sono comunque fantastici, perché riescono
a mantenere unita una realtà sportiva, nonostan-
te queste palesi difficoltà logistiche.
Com’è andato il campionato scorso? Progetti
per la stagione che sta per iniziare?
La squadra di serie C ormai da 4 anni si piazza a
metà classifica del proprio campionato, in cui lo
scorso hanno erano iscritte 11 squadre, regalan-
do parecchie soddisfazioni! Anche i ragazzi più
giovani hanno svolto buoni campionati. Il prossi-
mo campionato per la serie C inizierà l’8 ottobre e
siamo già in fase di preparazione. Come ogni an-
no cercheremo di aumentare il numero di vittorie
e di far crescere i nostri giocatori più giovani. Ogni
anno infatti alcuni giovani promettenti vengono ri-
chiesti in società ben più blasonate della nostra,
come ad esempio Davide Mazzi di Lugagnano che
ha iniziato nella nostra società, ma da 3 anni gio-
ca nel Petrarca Rugby di Padova, la cui prima
squadra milita nel massimo campionato italiano. 
Qualcosa da aggiungere?
Il rugby è uno sport di emozioni, di cooperazione,
di contatto ed è nostra convinzione che ciò lo ren-
da uno strumento con grandi potenzialità educati-
ve e formative. L’inizio del nuovo anno sportivo è
alle porte quindi chi volesse avere informazioni
più dettagliate su questo magnifico sport e la no-
stra società le può trovare sul nostro sito web
www.westveronarugby.it, oppure in Facebook.

Ciao, sono Arianna Bianco, una lupetta del branco Roccia della Pace
del gruppo Scout Lugagnano 1. Vi voglio raccontare come si è svolto
l’ultimo campo nella settimana dal 24 al 30 agosto. Domenica 24
agosto dopo la messa nella chiesa di S. Anna siamo partiti con un
pullman dalla sede scout e abbiamo raggiunto il paese di Bolca; il
viaggio è stato piacevole e divertente grazie ai giochi e alle barzellette
preparate da alcune lupette. Appena arrivati a Bolca abbiamo scarica-
to gli zaini e abbiamo preparato le stanze dove avremmo dormito per
tutta la settimana. Già dalle prime ore del nostro campo, grazie agli
indizi e ai giochi preparati per noi dai Vecchi Lupi – VV. LL. – abbia-
mo iniziato a sospettare che l’argomento del campo sarebbe stato cu-
linario e ispirato al bellissimo film Ratatouille. Infatti ogni giorno i gio-
chi e le attività erano ispi-
rate a scene e personaggi
del film. La sveglia del
mattino non è mai stata
particolarmente soft: i capi
amano i modi bruschi che
non assomigliano certo a
quelli delle nostre mamme.
Le giornate ci hanno visti
impegnati a guadagnare
soldi finti (i soldi del gioco
Monopoli) per poter poi co-
struire un ristorante per ogni
sestiglia. Inoltre, ciascuno di
noi, ha realizzato un grem-
biule e un cappello da vero
cuoco. Il tutto usando tessuti
di diversi colori a seconda
della sestiglia di appartenenza. Durante la settimana, 
nonostante le cattive previsioni, il tempo ci ha sorriso permettendoci
di fare tante faticosissime passeggiate nei boschi e di svolgere tutte
le attività preparate. La sera, invece, faceva proprio freddo ma, riuniti
insieme attorno al fuoco acceso in cortile e riscaldati dai canti dei
compagni lupetti, siamo sempre riusciti a scaldare per bene
l’atmosfera. La settimana è trascorsa velocemente e in allegria ma
qualche piccolo lupacchiotto, al ricordo di casa e della mamma, non è
riuscito a trattenere qualche lacrima… Per fortuna i VV. LL. sono sem-
pre pronti a consolare noi piccoli lupetti.
Gli ultimi giorni del campo li abbiamo dedicati a preparare i piatti che
avremmo poi offerto ai nostri genitori. Abbiamo cucinato riso e pasta
fredda, torte salate di ogni tipo e degli ottimi dolci. Finalmente, all’arri-
vo dei genitori, abbiamo allestito un tavolo esponendo le nostre spe-
cialità e, vestiti e truccati da cuochi topolini, abbiamo accolto le no-
stre famiglie con baci e abbracci. Recitata la consueta preghiera ab-
biamo aperto le danze, anzi le bocche, gustando le prelibate pietanze!
Nel pomeriggio i lupetti del primo e secondo anno sono tornati a casa
a Lugagnano mentre noi lupetti del terzo anno – CDA – siamo partiti
in treno per trascorrere tre giorni con i nostri fratelli scout più grandi
presso il campo vicino a Rovereto. Ripensando ai giorni ormai trascor-
si compiendo B.A. - buone azioni – verso il nostro prossimo, posso di-
re che questo mio ultimo campo da lupetto mi ha fatto capire quanto
è importante fare sempre del proprio meglio in ogni momento della
nostra vita, a casa, a scuola e nel gioco. Questo seguendo sempre
l’esempio dei nostri bravissimi capi scout. Parola di lupetto!!!!!

Arianna Bianco, anni 10

Scout
Lupetti in cucina. Bolca, estate 2011
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basso quella di
un santo. An-
che sul lato
ovest del capi-
tello c’era un
tempo la figura
sbiadita di un
santo che teneva il bastone con appesa la zucca
per l’acqua e che aveva inoltre una conchiglia sul
petto, che è il simbolo del pellegrinaggio al santua-
rio spagnolo di Santiago di Compostela: per questo
don Andrea Mascalzoni aveva attribuito questa fi-
gura all’Apostolo S. Giacomo di Compostela, cioè
S. Giacomo di Zebedeo detto il Maggiore, da di-
stinguere dal compatrono della parrocchia che è
invece l’Apostolo S. Giacomo di Alfeo detto il Mino-
re e che fu vescovo di Gerusalemme. Evidente-
mente a Palazzolo c’erano dei devoti di questo
santo, visto che è raffigurato anche negli affreschi
della Pieve di S. Giustina con il nome di S. Giaco-
mo di Galizia, la regione della Spagna dove si trova
Santiago di Compostela
L’altra figura di santo vicino alla Madonna era sta-
ta attribuita a S. Romualdo poiché il capitello sor-
ge poco distante dal monte Romoldo, che ricade
nel comune di Bussolengo, oppure a S. Isidoro
l’agricoltore, che è il patrono dei contadini e protet-
tore dei raccolti.
A proposito della zucca per l’acqua appesa al ba-
stone della vecchia figura di S. Giacomo, lo stesso
sacerdote ricorda un aneddoto tramandato dalla
sua famiglia che abitava al vicino Monte dei Beni:
in un periodo di siccità e per far venire la pioggia,
un certo Tore Balon aiutante nei campi del prà del-
la “Longa” (proprio dietro il capitello) con detto un
po’ burlone ed un po’ blasfemo pungeva con la
forca la zucca che la figura di S. Giacomo portava
attaccata al bastone dicendo “La mòleto” (‘sta ac-

qua). Il nuovo affresco con
la Madonna, S. Giacomo di
Compostela e S. Isidoro era
stato realizzato con la tecni-
ca a strappo da Sara Scat-
tolini ed Elisa Tanara, due
giovani di Palazzolo della
“Bottega di Artemisia” diplo-
mate all’Accademia di Belle
arti di Verona “G. B. Cignaro-
li”. 
Domenica primo luglio 2007
il parroco don Angelo Belle-
sini aveva benedetto l’opera
ed era stata celebrata sul
luogo la prima S. Messa,
che poi è stata ripetuta tutti
gli anni fino a diventare or-
mai una nuova tradizione. 

Domenica 2 luglio a Palazzolo la S. Messa delle
ore 19 è stata celebrata nell’aperta campagna al
capitello dell’Immacolata ai Bragati, con la par-

tecipazione del coro parrocchiale diret-
to dal maestro Pietro Salvagno. E’ se-
guito un lungo momento di convivialità
con il rinfresco offerto dagli Alpini. I
partecipanti sono stati molto numero-
si, per una cerimonia diversa dalle so-
lite e molto sentita che ormai è diven-
tata una consuetudine. 
Il restauro del capitello, che si trova
sulla proprietà della famiglia Bom-
bieri, era stato effet-
tuato nel 2007 dagli
Alpini con il Capo
gruppo Franco Tacco-
ni ed il vice Giuseppe
Ballarini. Questi i vo-
lontari che avevano
prestato la loro opera:
Angelo Ambrosi, An-
gelo Bombieri, Rai-
nero Fasoli, Dino
Giacomelli, Ferruc-

cio Girelli, Danilo Perina, Bru-
no Pinali, Dino Pinali e Carlo Tac-
coni. L’affresco precedente non era
recuperabile essendo a malapena
visibile solo una parte: all’interno
del capitello si intravedeva la figura
della Vergine Immacolata e più in

La festa al capitello dei Bragati a Palazzolo
Un appuntamento di devozione e comunità

C O M U N I T A ’

di Luigi Tacconi
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tina di perso-
ne. Oltre che
per conoscer-
si meglio,
l’iniziativa ha
avuto anche la
valenza di una
sorta di festa
dell’accoglien-
za: ha visto in-
fatti la parteci-
pazione di nuo-
vi residenti, ma
anche giovani
coppie che han-
no acquistato la
casa nella via e
che solo tra
qualche mese la abiteranno.
E’ stato bello vedere, allo
stesso tavolo e con la stessa
voglia di condividere una fra-
terna serata in allegria, il
parroco Don Bruno Zuccari,
i nonni in pensione, i pro-
fessionisti, gli agricoltori,
gli imprenditori, le mamme
con tanti bambini e giova-
ni. Il tutto allietato dai gio-
chi e dalle acrobazie di
“Roll”, un cane proprio sim-
patico.
In via Regina della Pace si fa proprio di tutto per-
ché regni… la pace!

Con molto piacere ricevo un articolo scritto da un
amico, Mario, artefice insieme alla moglie Fiorella
di tutto quello che è oggi via Regina della Pace,
senza di loro probabilmente a Sona una via con
tale nome non esisterebbe, sono a conoscenza
della ritrosia a essere chiamati in causa ma me
ne assumo tutta la responsabilità. Non ho voluto
togliere nè aggiungere niente perché Mario, mio
omonimo, cita con grande precisione come si so-
no svolte le cose e io non avrei saputo fare di me-
glio.

a cura di Mario Bighelli

Terminati i lavori di urbanizzazione e posizionata
la statua della Madonna, nasce, a Sona capoluo-
go, via Regina della Pace: siamo nel maggio
2005. Due anni dopo: le prime costruzioni ed i
primi abitanti.
Complessivamente sono previste una ventina di
unità abitative, molte delle quali in fase di ultima-
zione. La via è popolata attualmente da sei fami-
glie, oltre ad uno studio notarile ed uno studio
medico. La vita della via è scandita dal 25 di ogni
mese, quando si tiene il Rosario davanti alla sta-
tua della Madonna: un appuntamento per il qua-
le convergono sia i residenti che molte altre per-
sone del capoluogo e dei paesi vicini.
Ma in via Regina della Pace, oltre a pregare insie-
me, è partita l’iniziativa di ritrovarsi, con le fami-
glie, anche a mangiare insieme. Il 26 giugno scor-
so, sotto la spinta organizzativa del vulcanico
Claudio Fasoli, è stata imbandita una lunga tavo-
lata, alla quale hanno preso posto circa una tren-

Via Regina della Pace: tutti assieme per una sera di festa
C O M U N I T A ’



Il Baco da seta è da sempre un mezzo
di valorizzazione delle storia, della cultu-
ra e del contesto territoriale di Sona. Da-
re a questa nuova rubrica un significato

coerente con questa
importante visione, ri-

tengo sia cosa facile an-
che se in un primo momento non del
tutto comprensibile. Se questa rubrica,
suggerita da Marco Bertoncelli autore
del libro "Il barbecue, e altre stravaganti
avventure", descrivesse unicamente del-
le ricette di cucina, probabilmente non
avrebbe dignità sufficiente per uno spa-
zio su questo giornale. In realtà però,

già leggendo l'introduzione, o l'antipasto
come precisa l'autore, già se ne può co-
gliere una giusta approvazione. Baste-
rebbe infatti leggere la ricetta della me-
renda, per far tornare alla memoria dei
lettori over quaranta, piacevoli ricordi
della loro infanzia trascorsa nelle allora
aperte campagne di Sona e dintorni.
I 14 racconti, che andremo a proporre
uno per volta in queste pagine, vogliono
avere un significato multiplo. Rendere
presente, in particolare alle giovani cop-
pie, alcune semplici ma efficaci propo-
ste da cucinare, sollecitare la mente ed
il cuore (oltre alla pancia) con alcune
suggestioni che renderanno i piatti pre-
parati ancor più gustosi e "caldi". Insom-
ma un tentativo per fare passare anche
attraverso la cucina un nuovo senso di
appartenza al nostro territorio, alla sua
storia ed alla sua cultura. Vi-

sta la responsabilità che la redazione
del Baco da Seta si va ad assumere con
questa scelta, abbiamo ritenuto neces-
sario prima di autorizzare la pubblicazio-
ne di ogni racconto/ricetta, riunirsi con
l'autore, seguire la preparazione del
piatto ed infine degustarlo esprimendo
ognuno le proprie impressioni. Lavoro
non facile ma che innesta quel giusto
senso di convivialità che porta la perso-
ne a parlare poi anche di cose serie. Ri-
sulta chiaro quindi che quanto pubblica-
to trova la piena approvazione della re-
dazione.
L'esordio di questa rubrica non può che
partire dall'inizio del manoscritto, che ri-
cetta pura non è. Ci prendiamo quindi la
licenza questa volta di uno spazio un po'
più esteso.

IIll  BBaarrbbeeccuueeIIll  BBaarrbbeeccuuee
ee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurreeee  aallttrree  ssttrraavvaaggaannttii  aavvvveennttuurree

RRuubbrriiccaa  sseemmiisseerriiaa  ddii  ccuucciinnaa  ee  ffiilloossooffiiaa

degli anni '70, e altre ricette, anche molto sempli-
ci, come quella del "Risotto col rosmarino"; tutte
ricette legate a storie particolari, in parte vere e
in parte inventate, che ne giustificano l'esistenza
e la prelibatezza. 
Sinceramente se fossi un editore, non saprei se
proporre queste storie fra i manuali di cucina, fra
i saggi di filosofia o nelle collane di narrativa, in
questo senso do ampia liberatoria a chi è più
esperto del sottoscritto (e se si provasse a cam-
biargli la copertina a scrivere tre prefazioni diver-
se e proporre il libro sui tre scaffali?).
Probabilmente questi brevi brani non conterranno
riflessioni degne dei massimi sistemi filosofici ma
tant'è, sono convinto che l'uomo della strada, par-
don, della cucina, qualche spunto di riflessione
potrà trovarlo anche in questi racconti. I lettori,
poi, se vorranno seguire le indicazioni contenute
nel libro, non avranno di che lamentarsi e, una
volta soddisfatti con gioia i bisogni primari, filoso-
feggiare intorno al mondo, sarà ancora più piace-
vole.

Risotto col rosmarino
Cari amici, questa è una ricetta semplice che pos-
sono preparare sia i giovani sposi e sia i vecchiet-
ti, per questi ultimi è sufficiente allungare i tempi
di cottura di quel tanto che basta perché le den-

Introduzione o antipasto

Il manoscritto che accompagna queste brevi note
è nato da un'idea di una cara amica di famiglia
che, avendo la figlia che si sposa ed essendo ap-
passionata dell'arte culinaria, ha chiesto a tutte le
sue amiche (e amici - ndr) di mettere nero su
bianco una o due ricette care alle proprie famiglie,
per poterne far dono agli sposi. Per uno scrittore
in erba come il sottoscritto, è stato come un colpo
di fulmine! Costretto anche dalle vicende della vi-

ta ad assimilare qualche
nozione di tecnica culina-
ria, ho subito pensato di
tradurre in racconti alcu-
ne delle mie ricette "prin-
cipe", condendole con un
po' di umorismo e di una
velata vena filosofica.
Nel manoscritto, quindi,
troverà posto l'origine
del barbecue, la realiz-
zazione pratica del tira-
misù, la merenda tipica

a cura di Enrico Olioso
testi di Marco Bertoncelli

Sotto la pre-
parazione del
rosmarino.
Nella pagina
seguente il ri-
sotto in cottu-
ra e il risotto
con il rosmari-
no impiattato
direttamente
dall’autore.
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tiere non abbiano di che lamentarsi. Dopo una
certa età, infatti, anche i denti potrebbero aver bi-
sogno di un rinforzo! Per l'era intermedia non vi
sono problemi, la formula funziona sempre! La
preparazione è quasi uguale, tanto che la pietan-
za sia preparata dalla moglie quanto se cucinata
dal marito, semplicemente cambiano un po’ le re-
gole da seguire nella scelta degli ingredienti.
Avvertenza prima: per questa pietanza non utiliz-
zare il brodo di carne, sarebbe la fine! Adoperare
il brodo di dado, come quello che adoperano i
grandi chef, anche se non lo ammetterebbero
mai. Il brodo di gallina, lasciamolo alle "paparele
coi fegadini": che è, come si suol dire, "la sua mor-
te". Qui dimentichiamocelo.
Si mette l'acqua sul fuoco e vi si getta il dado; ri-
cordarsi di accendere il fornello. Non sarà mica

difficile, spero!
Semmai, si può
aggiungere fin
da subito un "pu-

gnetto" (una man-
ciata - Ndr) di sale, ma an-

che questa non mi pare un'operazione difficile.
Fintanto che l'acqua bolle e si trasforma miracolo-
samente in brodo, occorre recarsi in giardino o,
per i più ricchi, nell'orto, e raccogliere dei rametti
di rosmarino della lunghezza di circa 10 cm; uno
per ogni commensale. Importante: Si lascia il giar-
dino così come si è trovato (le erbacce non hanno
mai ammazzato nessuno e poi non è il momento
di toglierle) e si torna in cucina. Questo è un piatto
che, generalmente, le signore cucinano quando
sono, per così dire, di mezza luna, perché quando
sono di luna piena non viene bene, in quei casi,
meglio che lascino l'incarico a qualcun altro.
Bene, ora, con la mezza luna, si trita il rosmarino
fino fino fino. 
Il più è fatto! Fin che l'acqua finisce di trasformar-
si in brodo, si prende una pentola di alluminio o,
per i più ricchi, di acciaio, e vi si versa un goccio
d'olio d'oliva e qualche grammo di burro, meglio
se di montagna. Il burro si può anche non mettere
ma se lo si mette il risotto viene più saporito. A
questo punto, se il risotto lo sta preparando la pa-
drona di casa, occorre che questa apra l'anta del-
la credenza proprio là dove il marito tiene i liquori
per gli ospiti e, trovata la bottiglia giusta, si prepari
mezzo bicchiere abbondante di marsala secco,
ma secco! Poi non è necessario dare il colmo alla
bottiglia di marsala; il marito, probabilmente, non
si avvedrà mai di quanto gli è stato sottratto.
Bene! Ho già scritto che il rosmarino deve essere
tritato fino fino fino fino!? Bene, prima di tritarlo,

ricordatevi di togliere l'anima legnosa perché
altrimenti il risotto verrà un po' amaro-
gnolo. Adesso, per la signora che sta pre-
parando la cena, è ora di attendere che
torni il marito. Si, è vero, potrebbe an-
che telefonargli e sentire dove si trova,
ma è meglio di no, non so... vedete
voi... se vi piace rischiare... Quando la
moglie sente il marito arrivare è il mo-
mento di agire: accendere il fuoco alla
pentola con l'olio e il burro dove si sarà
versato anche il trito di rosmarino. Me-
scolare pochi secondi e gettarvi il riso
continuando a mescolare, soprattutto
se non si è propeso per una pentola
anti aderente. Di riso ne serviranno
8/9 cucchiai da cucina belli colmi, o
anche di più: dipende da quanto tem-
po è passato dal pasto precedente. Si
aggiunge un po' di brodo e si attende
che il riso lo beva; prima di proseguire
con dell'altro brodo, aggiungere il mar-
sala e mescolare bene bene. Da qui
in avanti, la ricetta è uguale a quella
di tutti gli altri risotti: si aggiunge bro-
do all'occorrenza e si mescola perché
non aderisca troppo alla pentola. Quan-
do il riso è cotto (e qui dipende molto da-
gli anni che
passano) si
porta a termi-
ne la cottura
aggiungendo
una manciata
abbondante
di parmigiano
reggiano, del-
le cui doti non
è il caso di ac-
cennare in
questa sede.
Se invece è il
marito che pre-
para il risotto
con il rosmari-
no, la ricetta è
un po' diversa,
non tanto per gli
ingredienti,
quanto per il si-
stema di prepa-
razione: in primis
il marsala secco
sicuramente non
sarà stato inseri-
to nel bar di casa
e quindi occorre
una capatina al
pub accanto per
procurarsene giusto una dose e poi, occorre che
impari a star più leggero con il parmigiano reggia-
no. Ah, quasi dimenticavo, durante la cottura del
riso, ogni tanto, ricordatevi di assaggiarlo perché
non si sa mai che manchi un po' di sale!

Ingredienti 
(per 4 persone)

- 400/450 g. di riso vialone na-
no per risotti (il condimento sarà
molto saporito ma poco volumi-
noso, per offrire ai nostri ospiti
una quantità di riso che sia tale
da non essere considerati spilor-
ci, occorre abbondare un po' con

i chicchi);
- 1 rametto di rosmarino fresco,
di circa 12-13 cm, per ogni invi-

tato;
- ½ bicchiere di marsala secco;

- Burro q.b.
- Olio di oliva extra vergine q.b.
- Parmigiano Reggiano un po'

più di q.b.
- Sale e pepe q.b.

La Ricetta

Le Dosi
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avevamo puntualmente scritto sottoli-
neando le aspettative che questa nuova
realtà poteva creare come punto centrale
di incontro e relativa rivitalizzazione della
piazza di Sona. Siamo quindi andati a tro-
vare Joey e Manu, i proprietari e gestori di
questa struttura, per fare un primo bilan-
cio.
Joey, è passato un anno, facciamo un bilancio:
qual è il tuo primo pensiero?
Siamo molto soddisfatti. Nonostante il periodo di
crisi generale, possiamo dire di aver soddisfatto le
nostre aspettative, anzi, per alcuni aspetti di aver-
le anche superate. Una su tutte, avevo cambiato
attività (prima Joey gestiva un’area di servizio sulla
tangenziale per Verona) per avere una struttura
più a misura familiare e oggi ci troviamo già in sei:
noi due ed altri quattro collaboratori di cui due a
tempo pieno e due part time. Questo, se da un la-
to ci fa capire che questo bar è molto attivo, dal-
l’altro ci lascia perplessi. Ma è una perplessità che
diventa subito soddisfazione. La realtà di oggi è
meno anonima della precedente, siamo diventati
un centro vitale del nostro paese.
Joey, parli di centro vitale del paese, ma perché
è così importante per voi esserlo?
Parliamoci chiaro, siamo una realtà commerciale e
quindi le nostre prime soddisfazioni le abbiamo
perché riusiciamo a mantenerci economicamente
e non è poco. Però sappiamo che la parte econo-
mica non è che una conseguenza di una capacità
di far entrare persone e farle sentire a proprio agio
mentre bevono al bar, fanno colazione, oppure
pranzano. Una delle caratteristiche su cui abbia-
mo sempre puntato per condividere con i nostri
clienti questa volontà è stata la ricerca di un lega-
me con il territorio. Il personale che abbiamo as-
sunto è di Sona, i piatti della cucina li prepariamo
con prodotti che acquistiamo principalmente dai
negozi di Sona, nostri colleghi quali La Botega e la
Macelleria Massagrande secondo una logica a chi-
lometri zero di cui tanti parlano ma poi non molti
praticano.
Hai parlato di servizio bar e di servizio cucina.
Dove avete avuto le maggiori soddisfazioni?
Difficile fare distinzioni tra questi due servizi a cui
abbiamo puntato fin dall’inizio. Per il bar ci risulta-
va relativamente facile visto che siamo l’unica
realtà della piazza focalizzata su questo servizio;
in realtà ci siamo impegnati, con l’apertura alle
6.30 a sviluppare il servizio di colazioni e possia-
mo dire che con la progressione costante che ab-
biamo avuto... Su questo risponde Manu: “Le cola-
zioni del mattino le gestisco io da sola dalle 6.30
alle 8.00, e posso dire che mi trovo alle 8.00 sen-
za essere riuscita a lavare neanche una tazzina

Un anno fa si inaugurava in piazza a Sona
l’apertura di un nuovo bar “El bareto” e di questo

El Bareto a Sona al suo primo compleanno
Torna la centralità della piazza come luogo di incontro

C O M U N I T A ’

di Enrico Olioso
enrico.olioso@ilbacodaseta.org

presente su

Dal 26 agosto al 2 settembre si è svolto a Sona il Torneo notturno di calcio a4 “S. Luigi” trofeo Prost mein Engel organizzato dal Circolo Noi “Il girasole” e“il Bareto”. Il risultato finale è stato il seguente, nell’ordine dal primo al quar-to posto: Franchi geom. Davide, El Bareto, Autotrasporti Fasoli, Zava Mec-canica. Altre squadre partecipanti escluse dalla finale sono state BoduGuard, Skiantos, Ex Bar Rosanna, Avis Comunale di Sona. Inoltre sono statipremiati: Capocannoniere con 15 goal Zoccatelli Davide, Miglior portiere Ti-
nelli Nicola,
Coppa Fairplay
Valbusa Tho-
mas. Ricordiamo
che a questo tor-
neo hanno potu-
to iscriversi solo
residenti o ex re-
sidenti di Sona
capoluogo, le
vecchie glorie
dello storico tor-
neo città di Sona
ed un solo non
residente in So-
na capoluogo.

Comunità
Torneo Notturno di calcio a 4 “San Luigi”

Trofeo Prost mein Engel

Il Parroco don Bruno Zuccari premia la squadra vincente



tante sono le persone che entrano”.
Ed il servizio cucina, come lo avete pensato?
Riguardo il servizio cucina, la vera sfida per un bar
come il nostro, le soddisfazioni non mancano e le
condividiamo principalmente con lo chef Carlo. Ab-
biamo scelto una cucina semplice e tradizionale,
ma molto curata e come ho già detto, preparata
per lo più con prodotti locali. Il numero di pasti pre-
parati mediamente ogni giorno è di 15, un dato in
sé già interessante, ma arrivano in alcuni giorni
anche a punte di 40. Direi che è proprio una bella
soddisfazione specie quando tra i clienti abituali
vedi un numero crescente di persone anche non
solo di Sona.
Insomma tutte note positive allora?
Come in ogni situazione, nonstante l’ampia positi-
vità della nostra esperienza, ci sono alcune mac-
chioline. La principale è che la nostra famiglia
(Joey e Manu hanno 2 figli piccoli) ci sta sempre
più chiedendo di essere più presenti a casa 
nonostante facciamo in modo di turnarci almeno
tra noi due. D’altra parte aprire alle 6.30 e chiude-
re verso mezzanotte ogni giorno (esclusi i pomerig-
gi di mercoledì e domenica) non lascia molto spa-
zio per stare assieme in famiglia… Altre note sono:
un’aggressione avvenuta nel nostro locale di cui
però preferisco non approfondire e che si è conclu-
sa poi positivamente grazie anche alla collabora-
zione dei carabinieri. L’altra riguarda il fatto che il
nostro bar è in piazza e che nonostante cerchiamo
di limitare i rumori entro la mezzanotte, chi entra o
esce dal nostro locale inevitabilmente del disturbo
lo provoca, specie quando d’estate le finestre delle
abitazioni sono aperte… Di questo ci spiace anche
perché, come già detto, ci teniamo ad avere un bel
rapporto con tutti, ma evidentemente non sempre
ci si riesce.
Joey e Manu, abbiamo detto tutto allora di que-
sta vostra esperienza con il Bareto?
No, manca un’altra interessante novità: a confer-
ma della nostra volontà di essere luogo di anima-
zione ed aggregazione paesana, assieme ad alcu-
ni amici che hanno la memoria storica di Sona ci
siamo attivati per riprendere l’organizzazione del
torneo di calcetto notturno che si svolgeva un tem-
po nel campetto a lato della sala consiliare. Lo ab-
biamo chiamato Torneo notturno di calcio a 4 “S.
Luigi” trofeo Prost mein Engel. È intitolato “S. Lui-
gi” perché realizzato assieme con il circolo Noi “Il
Girasole” di Sona e nel periodo prossimo alla sa-

gra di Sona e trofeo Prost
mein Engel grazie alla spon-
sor principale, il nostro forni-
tore di birra. Le caratteristi-
che del torneo sono rigoro-
samente le stesse di un
tempo: hanno potuto iscri-
versi al torneo solo residenti
o ex residenti di Sona capo-
luogo, le vecchie glorie del-
lo storico torneo città di So-
na ed un solo non residen-
te in Sona capoluogo. Il tor-
neo si è svolto a partire dal
22 agosto con finali vener-
dì 2 settembre, prima se-
rata della sagra paesana.
Il successo ottenuto da
questa iniziativa è dimo-
strato dal livello di parteci-
pazione all’organizzazione del torneo (ci siamo si-
stemati il campetto) e dal numeroso pubblico che
ha assistito durante le varie serate. Una soddisfa-
zione anche questa che non nascondiamo.

Bene, Joey e Manu, grazie della vostra disponibili-
tà e di quanto state facendo con il vostro lavoro
per animare la nostra comunità. Questa iniziativa
possiamo dire sia un esempio che fa capire come
è possibile riportare i giovani dalle piazze anonime
dei centri commerciali alla piazza di Sona. Servono
passione ed idee chiare, e voi state dimostrando
di averle.

Nella pagina
precedente
una veduta
esterna del
Bareto. Qui
sopra Carlo,
lo chef della
cucina del
Bareto.

Dal bisnonno Mario al pronipote Leonardo, passando da nonno Anto-

nio e papà Matteo, 85 sono gli anni che raccolgono ben quattro gene-

razioni di Cinquetti da Sona capoluogo! Complimenti a nonno Mario e

a tutta la discendenza.

La Foto

Quattro generazioni 
di Cinquetti in uno scatto!



Guastalla Nuova, con il suo scenografico, bellissi-
mo loggiato e l’importante scala d’accesso a dop-
pia gradinata.
Dopo il saluto iniziale del presidente Gabriele
Mezzani, la serata è entrata nel vivo con qualche
cenno storico sul complesso ospitante e con alcu-
ne ormai perdute tradizioni del nostro paese, da
parte della sottoscritta. Paolo Macaccaro ha pro-
seguito con i proverbi legati al mese di luglio: Se
Lujo el ghe juta, Agosto nol fa la suta; Ci nasse de
Lujo, no paga comare! La polvar de Santa Tosca-
na la cava le buganse! solo per fare qualche
esempio e Carlo Speri, con la poesia “Sensazioni”
di Arthur Rimbaud che nella prima strofa recita:
“Le sere blu d’estate andrò per i sentieri…” ha da-
to letteralmente il via al nostro percorso.
Diverse sono state le tappe, ognuna allietata da
poesie di grandi autori: da Alda Merini a Gabriele
D’Annunzio, da Federico Garcia Lorca a Giovanni
Camerana… Fino a Gianni Rodari per i bambini di
ogni età! Quale omaggio alla poesia dialettale, so-
no state lette: “El canto del gril” e “La Sigala” di
Tolo Da Re; “La cuna” di Berto Barbarani. 
Particolarmente apprezzate anche le curiosità e le
leggende riguardanti il nostro satellite…Una in par-
ticolare, letta da Elisa Bertoncelli, ci ha “spiega-
to” come la bianca Selene è giunta in cielo….
Un momento di grande suggestione si è avuto al
“tunnel dell’Amore”, in località Bulgarella, là do-
ve la strada sembra scorrere in mezzo ai due pic-
coli torrenti e gli alberi si abbracciano..:alla luce
delle fiaccole e con il mormorio dell’acqua, a tutti
è parso quasi un luogo incantato e decisamente
molto romantico! 
Appropriata, in quel luogo, la poesia di Nazim Hik-
met, poeta turco naturalizzato polacco: “Non vive-
re su questa Terra come un inquilino…”. Conclu-
sione specialissima presso l’altra preziosa dimora
del nostro Comune, ora confortevole Relais: Corte
Guastalla Vecchia, antica corte del 1400, an-
ch’essa parte dello storico fondo che fu della nobi-
le famiglia Spolverini, già in auge durante la si-
gnoria scaligera.
Poco prima dei ringraziamenti finali da parte di
Gabriele, rivolti in particolar modo alle famiglie Dal
Santo e Tommasi, per la cortese ospitalità, Carlo,
Paolo ed Elisa ci hanno lasciato queste tre perle
di saggezza:
“E’ inutile per l’Uomo conquistare la Luna se arri-
va a perdere la Terra…”
“Con quel minestro che se minestra se ven mine-

strè…”
“Nessun uomo sulla Luna sarà mai interessante
quanto una donna sotto il Sole…”
La lieta convivialità sul morbido tappeto erboso,
con la luna pigramente ma finalmente salita, lumi-
nosa e tonda nella notte, ha coronato una serata
ricca di suggestioni, di semplice stare insieme e
della bellezza del nostro Territorio.

Il 16 luglio scorso si è rinnovato l’appuntamento
con “Sona al chiaro di Luna”, iniziativa

promossa da Sona in quattro
passi, Associazione nata

per valorizzare il ricco
patrimonio culturale,

storico, architettoni-
co e naturalistico

del nostro Co-
mune.
E proprio per
dimostrare le
grandi op-
portunità di
questo Terri-
torio, que-
st’anno si è
scelto di dar

luogo ad una
vera e propria

passeggiata nella
dolce campagna so-

nese. Graditissimo pun-
to di ritrovo per le circa

200 persone intervenute è sta-
ta Villa Giusti del Giardino, detta la

Ricca di suggestioni l’edizione estiva di Sona al Chiaro di Luna
E S T A T E

di Rosa Girardi

Il 21 giugno, giorno dedicato a S. Luigi Gonzaga, si sono riuniti i Luigi e le Luigi-ne di Palazzolo per festeggiare insieme l’onomastico. S. Luigi è il protettoremondiale della gioventù cattolica e quest’anno ricorre il 420° anniversario del-la sua morte, avvenuta il 21 giugno 1591 a Roma a soli 23 anni mentre curavagli ammalati. L’idea era partita da Gianluigi Tinelli ed è stata raccolta dal parro-co don Angelo Bellesini e da un primo comitato che ha deciso di invitare tutti iLuigi, Gianluigi, Pierluigi, Luigie e Luigine di Palazzolo. Dopo la S. Messa ilgruppo di 26 persone ha trascorso una lieta serata alla pizzeria “Vecio Stra-don” dei Crocioni di Bussolengo, dove Luigi Fiorante ha ampiamente illustratol’iniziativa. Per l’occasione sono state raccolte le offerte per il restauro della pa-la dell’altare di S. Luigi nella chiesa parrocchiale.

Festeggiamenti
Festa dei Luigi e delle Luigine di Palazzolo



trattenerli offrendo loro
degli alimenti. Possia-
mo acquistare delle
mangiatoie o costruir-
le in legno, a piattafor-
ma con tetto o a tra-
moggia copiando quelle che si trovano in com-
mercio, oppure usare dei semplici cilindri o sac-
chetti di rete metallica o sintetica con maglie di
5-10 millimetri. Vi potremo mettere gli avanzi di
pane, i dolci (ottimi pandori e panettoni scaduti o
in offerta speciale), le croste di formaggio tagliuz-
zate, le arachidi (non quelle salate) i semi (di gira-
sole, di zucca, ecc.), la frutta secca ecc. Se le
mangiatoie sono visibili attraverso i vetri di porte o
finestre avremo modo di osservare i piccoli visita-
tori e imparare a riconoscerli e magari a cercare
di fotografarli. 
Osservare gli uccelli e la natura in genere, con o
senza l’ausilio di un binocolo, è fonte di appaga-
mento. I soliti inglesi l’hanno scoperto per primi
chiamando questo hobby birdwatching e chi lo
pratica birdwatcher e con questi termini è oggi co-
nosciuto ovunque nel mondo. Sulle colline more-
niche di Palazzolo le mangiatoie sono frequenta-
te da passeri, cinciarelle, pettirossi, cinciallegre,
cince more, merli, storni, occhiocotti, picchi rossi
e verdi. Qualcuno riesce ad attirare anche gli
scoiattoli fin sulla porta di casa offrendo loro noci
nocciole e mandorle.

Un tempo nelle campagne del nostro Comune
c’erano siepi naturali e filari di vecchie piante che
offrivano siti per i nidi, frutti e insetti agli uccellini
anche nei mesi invernali. Oggi i nostri campi sono
uniformi, senza siepi nè filari di alberi, ma con im-
pianti di fruttiferi o viti che, per ragioni tecniche e
pratiche sono sempre più fitti e uniformi, con
piante basse ad altezza d’uomo, cioè mini-peschi,
mini-meli, mini-kiwi o mini-viti. Solo sui pendii e le
scarpate delle colline moreniche di Sona, Palaz-
zolo e S. Giorgio sono rimasti dei lembi di bosco
che vanno sempre più riducendosi perché aggre-
diti dalle ruspe. Ma per fortuna sono aumentati i
giardini nei centri abitati, che con i tappeti erbosi,
gli alberi, le siepi artificiali di crataegus, cotonea-
ster, edera e ligustro ricche di bacche, sostituisco-
no quanto è scomparso dalle campagne. Così og-
gi gli uccellini frequentano i paesi e le città, an-
che perché nella stagione della caccia si sentono
al sicuro dai cacciatori. 
Ma l’inverno è pur sempre un periodo critico per
la scarsità di cibo, soprattutto per gli insettivori
utili all’agricoltura, per cui è possibile cercare di

Aiutiamo i nostri amici alati a svernare
L ’ A N G O L O  D E L L A  N A T U R A

Per informazioni
presso la sede ACAT 

ogni venerdì dalle 19 alle 20 
(tel. 045/987337) 

Viale Europa 28 - 37062 Dossobuono (VR)

Il nostro nuovo sito internet è:
wwwwww..aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt

email: ccoonnttaattttaaccii@@aaccaattccaasstteellssccaalliiggeerroo..iitt

Acat - Trattamento e
recupero degli alcolisti

di Luigi Tacconi
luigi.tacconi@ilbacodaseta.org

Mangiatoia
coperta con
Pettirosso.

lettura per giornali e riviste)
è a sé stante, così pure
l’angolo della videoteca. Alla
fine il tutto si apre per fare
spazio alla biblioteca più tra-
dizionale, dotata di un’am-
pia sala di lettura.
Un lavoro fatto con buon gu-
sto, che mette a proprio agio
chi si reca in biblioteca, un’o-
pera veramente ben riuscita.

La sede centrale della Biblioteca comunale di
Sona si è rifatta il look. Dall’otto di luglio chi entra
in biblioteca trova un ambiente confortevole e si
trova subito a proprio agio. Tutta la biblioteca è
ora al piano terra e molto ben illuminata dalle ve-
trate a dall’illuminazione che ben si adatta al ma-
nufatto. All’ingresso sulla destra c’è la postazione
di lavoro delle bibliotecarie; un ampio
tavolo, con satellite, dove si svolge il la-
voro di consegna e ritiro libri in tutta
tranquillità. In questo primo locale tro-
vano spazio anche le postazioni dell’In-
formagiovani e il nuovo “internet-
point”, dove giovani e adulti possono
fare ricerche informatizzate. Proseguen-
do troviamo lo “spazio ragazzi” con libri
e arredo su misura per i più giovani.
Nella nuova sede l’emeroteca (sala di

Una Biblioteca... uno stile
C U L T U R A

di Mario Bighelli
mario.bighelli@ilbacodaseta.org



Venerdì 15 luglio scorso, presso la baita degli alpi-
ni è stato inaugurato il museo

che vuole
tramandare
la memoria
storica di
Lugagnano
e della sua
gente. Il ma-
teriale sin
qui raccolto è

già imponente tale da
riempire quasi ogni
scaffale.
All’interno troviamo già
catalogati in perfetto or-
dine reperti cartacei, fo-
to, manufatti, che rico-
struiscono la tradizione
e la cultura contadina
e industriale della Lu-
gagnano del ‘800 e del-
la prima parte del
‘900. Testimonianze
della vita contadina, da-
gli attrezzi dei campi a
quelli per gli animali,
ma anche quelli della
vita comune che ruota-
vano attorno al camino
domestico. Testimo-
nianze sulla minima
presenza industriale del
nostro paese, legata al
pastificio, con le mac-

Aperto il Museo storico a Lugagnano
Inaugurato il 15 luglio presso la Baita degli Alpini

A S S O C I A Z I O N I

di Gianfranco Dalla Valentina chine manuali per la filatura della pasta. In un an-
golo fa bella mostra a tutta parete una gigantogra-
fia della piazza vecchia, con la chiesa demolita ne-
gli anni ’60, sotto la quale si stanno recuperando
pezzi importanti che facevano parte del manufatto
e degli arredi. Poi tutta la storia degli alpini attra-
verso cartoline che i militari inviavano dal fronte,
attraverso le armi ma anche gli oggetti comuni, che
costituivano la vita militare dei nostri alpini sui vari
campi di battaglia; dalle baionette alle gavette,
passando per uno splendido esemplare di fucile
mitragliatore Bren della Seconda Guerra Mondiale.
Ricercata anche la collezione di radio militari, che
vanno dal 1940 sino ai giorni nostri. Sono tutti pez-

zi importanti, raccolti grazie ad una ricerca pazien-
te e minuziosa da parte di chi sta allestendo il mu-
seo, ma anche grazie a tanti concittadini che si
sentono orgogliosi di condividere un pezzo della
nostra storia comune. All’inaugurazione, il 15 lu-
glio, erano presenti tutte le autorità civili, Sindaco
e Assessore alla cultura in testa, molti generali e
ufficiali dell’esercito, gli alpini, riuniti attorno al loro
presidente nazionale, delegazioni di alpini da Tren-
to e da Milano. E poi molta gente comune che ha
partecipato alla celebrazione della S. Messa da
parte del Parroco di Lugagnano don Antonio, subi-
to dopo l’alzabandiera. Poi il taglio del nastro effet-
tuato dal presidente nazionale, dal capogruppo e
dal sindaco in maniera congiunta. Il responsabile
del Centro Studi ANA ha successivamente presen-
tato il lavoro eseguito e gli obbiettivi del museo, co-
me luogo per la memoria del paese. 
Tutti i partecipanti si sono poi riuniti in una convi-
viale cena, dove hanno potuto gustare la tradizio-
nale ospitalità degli alpini di Lugagnano.
Il museo è aperto a tutti coloro che lo volessero vi-
sitare, tutti i giorni dalle 18 alle 20, oppure la do-
menica mattina dalle 9 alle 12.
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cultura e la conoscenza della car-
ne. Il gruppo controlla che i propri
aderenti si attengano a severe re-
gole igieniche e qualitative per of-
frire ai clienti garanzie di prodotti
di primissima scelta. La macelle-
ria Molon per la carne bovina si ri-
fornisce direttamente dall’alleva-
mento di Valente Claudio, ad Al-
baredo d’Adige.
Con professionalità e competen-
za vi verrà consigliato il taglio
giusto per ogni esigenza, non in
base all'apparenza, ma alla so-
stanza, che tiene nel giusto conto
la frollatura, il colore e persino le
venature di grasso della carne.
Con cordialità e simpatia vi ver-
ranno dati suggerimenti sui modi,
sui tempi e sul tipo di cottura delle
carni (in padella, alla griglia, in
umido, arrostita, bollita, cru-
da...), nella convinzione che i
clienti meritino tutta la qualità,
la competenza e i consigli che
questi professionisti della car-
ne sono in grado di fornire. 
Visitate il sito
www.macelleriamolon.it an-
che su facebook.

Il nome Molon, dal 1966, rappresenta una tradi-
zione di famiglia ed è punto di riferimento per gli
amanti della buona carne e della tipica cucina ve-
ronese. La macelleria Molon, per decenni, ha ope-
rato con entusiasmo e professionalità nello stori-
co quartiere di Veronetta. Ora, i fratelli Molon, so-
no felici di portare a Lugagnano la qualità e
l'infinita passione per la carne. Sono i fratelli Ales-
sando e Valentina che dopo 27 anni ritornano nel
nostro paese.
Qui potrete trovare non solo carne, ma anche
l'esperienza al servizio della gastronomia e della
salute. Sugli scaffali fanno bella mostra di sé sal-
se, preparati, oli e vini che ben si accostano ed
esaltano perfettamente i sapori.
La macelleria Molon è associata al Piatto d'Oro
(www.piattodoro.it), il gruppo composto da alcu-
ne fra le migliori macellerie della Provincia di
Verona, nato alla fine del 1996 per sviluppare la

La Macelleria Molon: qualità a portata di mano a Lugagnano
R E D A Z I O N A L E

magici e si è potuto spaziare in va-
rie tecniche musicali: come le più
tradizionali con i “Campanari” e “Il
coro il mio paese” che hanno esal-
tato melodie di ringraziamento, rico-
noscenza e di gioia.
Altri due gruppi, sempre di Sona, i
“Coverout” e i “Sacro e Profano” ci
hanno proposto della musica con-
temporanea, che è stata presentata
sotto varie forme; e non dimentichia-
moci del Corpo Bandistico di Sona
che è sempre molto presente e molto
attivo alle varie manifestazioni. Inoltre hanno par-
tecipato gli “Alban Fuam”, un gruppo emergente
che nelle loro musiche raccontano l’Irlanda, con le
sue leggende e le sue avventure. La serata si è
conclusa con il Dj Manu per un momento di ballo
e musica.

L’associazione Sona in Quattro Passi lo scorso 21
giugno ci ha proposto una novità inserendosi nel-
l’ormai nota e famosa Festa Europea della Musi-
ca,una grande manifestazione popolare gratuita
che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare
il solstizio d’estate; è divenuta ormai un autentico
fenomeno che coinvolge ormai numerose città in
tutto il mondo. Questa bellissima manifestazione è
nata con l’obiettivo di rendere popolare la pratica
musicale e di accostare le persone alle più diverse
espressioni musicali fornendo l’occasione di crea-
re un linguaggio musicale aperto, una continua
contaminazione di suoni. Tutto questo è stato pro-
posto nel parco di Villa Trevisani, una festa aperta
a tutti i partecipanti amatori o professionisti, che
desideravano esibirsi di fronte ad un pubblico mol-
to variegato. Si sono trascorsi così momenti molto

Festa europea della musica a Sona
La prima edizione nella cornice del parco di Villa Trevisani

E S T A T E

di Elisabetta Polato

Il palco della
serata durante
l’esibizione del
gruppo Sacro e
Profano.



sport? “Pratico l’atletica leggera nella società Atle-
tica Insieme New Foods di Bussolengo da due an-
ni. La mia specialità preferita è il mezzofondo,
campestri e 600 e 1000 metri su pista”. Sappia-
mo che nel corso degli ultimi mesi hai ottenuto im-
portanti risultati nelle tue specialità. “In effetti re-
centemente – ci dice con un luminoso sorriso - ho
avuto due belle soddisfazioni. Il 3 aprile ho vinto il
titolo nazionale CSI di corsa campestre a Tezze sul
Brenta e a cavallo tra luglio e agosto ho vinto il
‘Gran Premio del Mezzofondo’ a Trento, una gara
molto impegnativa che si è svolta su tre giornate
di gara; ho vinto tutte e tre le prove ma quella
che mi è piaciuta di più è stata l'ultima perché
sono riuscita a percorrere i 1000 metri in 3',03",
che è attualmente la migliore prestazione del-
l'anno a livello nazionale”. Cosa ha significato
vincere queste competizioni? “Raggiungere que-
sti risultati è stato un premio per tutto l’impegno
che ho messo negli allenamenti, ma soprattutto
ne ho ricavato una grande gioia perché quando
corro io veramente mi diverto moltissimo”.
Oltre al tuo personale impegno c’è qualcuno da
ringraziare per essere riuscita ad arrivare a
questi livelli? “Sicuramente mi sento di dover
ringraziare i miei allenatori Ilaria, Diego e Da-
niele, che hanno saputo prepararmi molto be-

La nostra ricerca di talenti in erba che vivono nelle
frazioni di Sona ci porta in questo numero ad in-
contrare una ragazza che, in realtà, più che un ta-
lento in erba è già una solida promessa dell’atle-
tica italiana. Ma lasciamo che sia lei a presentar-
si. “Mi chiamo Francesca Tommasi, ho 13 anni e
abito a Palazzolo. Sono figlia unica e ho una ca-
gnetta, che adoro, che di nome fa Maggie. Que-
st'anno frequenterò la terza media a Sona”. E lo

Organizzazione, passione ed impegno
Incontriamo Federica Tommasi da Palazzolo, atleta di livello nazionale

S P O R T

di Mario Salvetti



Bendinelli Serrande
di Bendinelli Giorgio Gregorio & C.

Fabbrica serrande avvolgibili - Cancelletti riducibili - Porte basculanti
Motorizzazione serrande

Via Lugagnano 4 - Caselle (Verona) - Tel. e Fax 045 8581194

ne. E poi i miei genitori che mi accompagnano con
passione agli allenamenti e alle gare. Un pochino
ringrazio anche le due mie più forti avversarie,
Emma di Rovigo e Nicol di Treviso, che mi hanno
spinto a migliorare i miei risultati”. 
Ma facciamo un passo indietro, come e quando
nasce questa tua passione per la corsa? “Tutto è
iniziato nel febbraio 2009. Mi trovavo in macchina
con mio papà e vedemmo lungo la strada un podi-
sta che si stava allenando. Mi venne spontaneo
chiedergli ‘vuoi che domani andiamo a fare una
corsetta anche noi?’. Mio papà mi rispose di sì e
andammo a correre. Lui però, pur impegnandosi,
non riusciva a starmi dietro e dovevo continua-
mente fermarmi. Capii subito che quella poteva di-
ventare la mia grande passione. Allora papà mi
diede l'idea di iscrivermi ad una società di atletica
leggera e la stagione successiva iniziai ad allenar-
mi e a gareggiare con l'Atletica Insieme New
Foods di Bussolengo”. Com’è il regime di allena-
menti di un podista? “Mi alleno 2 o 3 volte la setti-
mana. In inverno ci alleniamo in palestra e faccia-
mo le gare di corsa campestre mentre in primave-
ra ed estate l'allenamento viene svolto prevalente-
mente su pista dove si fanno anche le gare indivi-
duali e di società”.
E guardando avanti? Francesca riflette un istante
e poi, decisa: “Spero tanto che nel futuro la corsa
rimanga sempre una passione ed un divertimento
al di là dei risultati che potrò raggiungere”. Nell’im-
mediato futuro quali competizioni ti aspettano? “Il
10 settembre ho corso a Udine, alla presenza di
varie squadre italiane e di rappresentative di Ger-
mania, Polonia, Ungheria ed altri stati dell'Europa
orientale. Tra qualche giorno sarò a Marostica do-
ve si svolgeranno i campionati regionali a cui par-
teciperanno le migliori società del Veneto”.
La domanda a questo punto è d’obbligo: riesci a
conciliare scuola e intensa attività sportiva? “Sì ci
riesco. Quest'anno ho avuto una bella pagella. Ov-
viamente però devo organizzarmi molto bene per-
ché altrimenti rimarrei spesso con i compiti da fa-
re dopo gli allenamenti o dopo qualche gara e
questo non è molto piacevole”. 
Hai qualche atleta di riferimento che fa parte del
mondo del podismo? “Mi ispiro soprattutto a Wil-

fred Bungei, un fortissimo
keniano che ha vinto gli 800 metri
alle ultime olimpiadi di Pechino e
che si allenava proprio sulla pista
di Bussolengo”. Nell’intervista
hai parlato appunto di pista e di
palestra: è facile praticare
l’atletica? “Purtroppo non
sempre. Vorrei appunto sottoli-
neare la carenza di impianti
sportivi dedicati all'atletica in
Italia e anche nel nostro
Comune, mentre sono
molto sviluppati gli im-
pianti di calcio”.
Per chiudere: ma se-
condo te quali sono le
doti essenziali per pri-
meggiare nello sport, e
nella vita? E qui France-
sca risponde senza pen-
sarci un attimo“senza dubbio
organizzazione, passione ed
impegno”.
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Wilfred Kipkemboi Bungei (Kabirirsang, 24 lu-
glio 1980) è un atleta keniota specializzato negli
800 metri piani, vincitore della medaglia d'oro
olimpica a Pechino 2008, dell'argento mondiale
a Edmonton 2001 e del titolo mondiale indoor a
Mosca 2006. Bungei si è laureato alla Samoei
High School nel 1998, anno in cui si aggiudica
anche un argento ai Campionati del mondo ju-
niores di Annecy. Tre anni dopo ha partecipato ai
Mondiali di Edmonton dove viene battuto dallo
svizzero André Bucher vincendo quindi un argen-
to. Dopo essere stato numero uno nelle liste
mondiali nel 2002, con il tempo di 1'42"34 che
fu nuovo primato personale e quinta prestazione di sempre, e nel2003, ha rappresentato il suo paese ai Giochi olimpici di Atene 2004classificandosi quinto a sette decimi dalla medaglia di bronzo, nonchécugino di secondo grado, Wilson Kipketer. Altri piazzamenti a livello in-ternazionale sono il quarto posto ai Mondiali di Helsinki nel 2005 e ilquinto a quelli di Ōsaka nel 2007. Attualmente risiede a Verona.

L’Atleta citato
Wilfred Bungei

Nella pagina precedente Francesca (pettorale n.
1288) nella fase iniziale di una gara e nel riqua-
dro con le compagne di squadra Anna e Sara.
Qui sopra Francesca durante una premiazione. 



Regia Direzione delle ferrovie austriache fece
passare senza tanti complimenti la linea Brescia-
Verona per San Giorgio in Salici, devastandone la
collina. Quello che riportiamo è lo stralcio di una
causa intentata all’epoca contro il governo austria-
co per i danni provocati ai terreni. A reclamare il ri-

sarcimento fu la nobile fami-
glia Ravignani che possede-
va dei campi a San Giorgio
(un suo esponente, Teodoro,
diventerà amministratore
del Comune di Sona all’in-
domani dell’annessione del
Veneto al Regno d’Italia).
L’accostamento di quel fat-
to con ciò che accade - o
sta accadendo - oggi, ci fa
capire come da sempre gli
stravolgimenti del territorio
causati dalle grandi opere
si accompagnano alle pro-
teste di coloro che si sen-
tono toccati in prima per-
sona sui loro beni. 
Ecco lo stralcio originale
della causa intentata
contro il Governo Austria-
co:
Allorquando nel corso
dell’anno 1851 l’I.R. Di-
rezione delle Ferrovie Au-

striache procedette alla costruzione della linea fer-
roviaria da Verona a Brescia, si fece subito una
sensibilissima alterazione al monte, sul quale gia-
ce San Giorgio in Salici, frazione del Comune di
Sommacamapagna (sic) in Provincia di Verona.

Tutti conoscono le recenti polemiche suscitate dal
progetto della TAV, la ferrovia ad alta velocità che
dovrà passare anche nel nostro territorio, con pre-
visione di sconvolgimento di

alcuni tratti del paesaggio ed altri problemi che
sempre accompagnano le grandi opere pubbliche. 
E’ interessante fare un raffronto su un evento simi-
le che accadde nel 1851, allorquando l’Imperial

di Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

San Giorgio in Salici 
nell’ottocento e... la TAV
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ghiaja, causando continui e sempre nuovi sedi-
menti terrosi e ghiajosi nei fossi colatori medesimi.
Diminuitasi per tal modo ogni dì più la capacità
dei fossi colatori, essi finirono col rendersi inoffi-
ciosi, massime poi di fronte al volume di tanto
maggiore d’acqua che erano costretti a convoglia-
re nel loro seno dopo la riunione delle acque dei
due versanti del monte. Di qui ne vennero fre-
quentissimi i traripamenti, dei quali rimasero vitti-
me i fondi in gran parte prativi della nob. Isotta Or-
ti-Ravigani, che furono allagati da queste acque
torbide fangose e sature di materia non vegetale.
Siffatti allagamenti durarono ogni anno per lun-
ghissimi periodi, mancando il modo di smaltire le
acque, le quali, fatte stagnati e coprendo quei fon-
di per un’altezza di più che un metro, alterarono
profondamente lo stato vegetabile dei medesimi
coi depositi di materia non vegetale; causarono la
mortalità di gran numero di piante; impedirono la
possibilità di qualunque prodotto, rendendo sterile
ed insalubre valle ciò che prima era prato di una
fertilità più che soddisfacente, e rovinarono, coi
sedimenti ivi accumulati, tutto un ben inteso siste-
ma di fossi colatori, danneggiando così nella parte
più vitale i beni suddetti... 
In presenza di una tanto deplorevole condizione di
cose la nob. Isotta Orti-Ravignani presentò alla I.R.
Direzione costruttrice le proprie istanze di inden-
nizzo.

Questo monte infatti, che trovasi a cavalcioni della
linea ferroviaria progettata, fu per tutta la sua lar-
ghezza in parte squarciato ed in parte forato: si
aprirono cioè due trincee nei suoi fianchi orientale
ed occidentale, le quali vennero riunite mediante
un tunnel praticato sotto la parte più elevata del
monte medesimo. Prima che tali lavori venissero
eseguiti, le acque pioggiane cadenti sui versanti
del monte, scorrevano e si smaltivano separata-
mente le une verso Est le altre verso Ovest per
modo, che tra di esse né avveniva, né poteva mai
avvenire, commistione di sorta; dopo i lavori me-
desimi ed in causa degli stessi accadde invece: 1)
Che le acque provenienti dal versante orientale,
defluendo lungo il piano inclinato da Est a Ovest
della ferrovia, si riunirono a quelle del versante oc-
cidentale, ingrossato per di più da quelle nuove
che filtrano dalla volta del tunnel, e, smaltendosi
per un sottopassaggio appositamente eretto dalla
I.R. Direzione, si scaricarono tutte nei fossi colatori
dello stabile in quella località posseduto dalla nob.
Isotta Orti-Ravignani. 2) Che queste acque nel loro
corso incontravano i depositi di materia ghiajosa e
terrosa, fatti dalla I.R. Direzione costruttrice ai lati
della ferrovia sugli spazi a tal uopo occupati, e
scendendo lungo i fianchi del monte squarciati
dalle trincee e lasciati sprovvisti di qualsiasi zolla
erbosa, arrivavano ai fossi colatori dello stabile
Ravignani sature di terriccio e vi travolgevano

Nella pagina
accanto sopra
la linea ferro-
viaria che ta-
glia a metà la
collina di San
Giorgio come
appare oggi.
Sotto una lo-
comotiva
d’epoca.

Nell’immagine una cartolina di Sona del 1965. Quella indicata come “villa dei
cipressi” è l’attuale residenza Landini sul Montecorno, presso il viale dei pi-
ni.

La Foto Storica
Una cartolina del 1965



sa in una pace duratura in Italia e nel mondo inte-
ro.
La mia famiglia è stata risparmiata da lutti di guer-
ra. Mio nonno Michelangelo Rizzi, da tutti chia-
mato Angelo, classe 1887, combattente della
grande guerra, dopo aver vissuto momenti di pau-
ra per la sua vita, sopportato stenti, freddo e pri-

gionia a Mauthausen
in Austria, è tornato a
casa.
Nonno Angelo, alpino,
chiamato alle armi a
ventotto anni, appena
si sollecitava così rac-
contava.

“Erano i primi mesi del 1916, quando l’Austria or-
ganizzava la “spedizione punitiva” per occupare
alcuni punti strategici sul confine a sud del Trenti-
no. La compagnia comandata da Cesare Battisti,
alla quale io appartenevo, aveva l’obiettivo di con-
quistare il Monte Corno di Vallarsa, sul Pasubio,
che in seguito fu chiamato Corno Battisti. Il nemi-
co austriaco doveva essere attaccato di sorpresa
senza la preparazione del fuoco offensivo, perciò
dovevamo sferrare il primo attacco completamen-
te allo scoperto, salire fra le rocce in fila per uno e
in silenzio. La prima offensiva sembrava aver
aperto alcuni varchi nelle trincee nemiche, ma poi
sotto il contrattacco avversario e l’imperversare
dei proiettili, eravamo dovuti arretrare. Fra la pri-
mavera e l’estate sono stati molti i combattimenti
e gli sforzi di tutte le compagnie d’attacco inutili.
Le vie di comunicazione erano tutte nelle mani ne-
miche. In una di queste offensive, nel marzo del
1916 nella Vallarsa, moriva Augusto Pietropoli, ri-
cordato sul monumento.
Il tenente Battisti, in un ultimo slancio eroico, ci
aveva condotto contro i reparti nemici con un as-
salto combattuto anche con la baionetta, ogni uo-
mo moltiplicava le sue forze ma nulla arginava la
pesante massa di soldati avversari che travolgeva
ogni difesa. Il nostro impeto era subito arrestato
con il fuoco d’artiglieria delle mitragliatrici puntate
per fermare ogni avanzata dalle fortificazioni ne-
miche ancora intatte situate più in alto. In una
giornata morirono centinaia di soldati, siamo rima-
sti un gruppetto di venti uomini costretti a cedere,
fatti prigionieri con Cesare Battisti e condotti a
Trento al Castello del Buonconsiglio. 
Cesare Battisti era rinchiuso in cella e in seguito
interrogato dagli austriaci. A noi chiedevano infor-
mazioni sulle mosse del tenente, minacciandoci di
ucciderlo. Nessuno dei soldati apriva bocca. Il no-
stro comandante era processato e condannato
per tradimento e dopo due giorni verso sera porta-
to nel cortile del Castello e noi costretti ad assiste-

La gente di Palazzolo vanta il primato in Italia di
aver fatto erigere il primo monumento ai Caduti
nella guerra 1914-1918. E’ stato costruito nella
piazza della chiesa parrocchiale e inaugurato il 3
agosto 1919. Sul ba-
samento sono incisi i
nomi dei soldati morti
durante il primo con-
flitto e in seguito an-
che quelli dei caduti
nella seconda guerra
mondiale e sotto lo
stemma sabaudo, il nome di don Augusto Corsi,
curato e maestro a Palazzolo tra il 1908 e il1926,
data della sua morte. Il sacerdote si è occupato di
far erigere il monumento, sul quale ha fatto incide-
re le seguenti parole: “Ai nostri eroi caduti pel do-
vere nella guerra mondiale 1914 – 1918 glorifi-
cando religione e patria”. Ha coordinato la messa
in opera della struttura, contribuito finanziaria-
mente alla realizzazione e scritto la poesia: “Inau-
gurandosi mestamente il cippo marmoreo alle vit-
time care della guerra mondiale 1914-1918”, in
cui ricorda i nomi dei caduti e i luoghi. Il successi-

vo 8 dicembre, dopo
il ritorno dei prigio-
nieri di guerra, orga-
nizzò una solenne
celebrazione e
scrisse un’ode: “Ai
reduci cari de la
guerra nefanda”. 
Ancora oggi il 4 no-
vembre e il 25
aprile, date stori-
che della fine delle
due devastanti
guerre, davanti al
monumento si tie-
ne la commemo-
razione dei Solda-
ti Caduti per la
Patria alla pre-
senza dei reduci,
delle autorità, del
parroco, che per
l’occasione cele-
bra una S. Mes-
sa di suffragio, e
della popolazio-
ne di Palazzolo
sempre parteci-
pe e speranzo-

La Prima Guerra Mondiale: l’eroismo di Cesare Battisti e dei
nostri Alpini nei ricordi di un nonno
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di Mariuccia Armani
mariuccia.armani@ilbacodaseta.org

A Palazzolo fu costruito il primo
monumento ai caduti della 

Prima Guerra Mondiale in Italia
Nella foto sot-
to Michelange-
lo Rizzi in divi-
sa da Alpino.
Nella foto del-
la pagina se-
guente le me-
daglie ottenu-
te da Rizzi nel-
la Prima Guer-
ra Mondiale.



re da vicino alla sua esecuzione. Nessuno fiatava
o faceva un cenno, solo il grido estremo di Battisti:
“Evviva l’Italia!”. Persino il boia tremante ed emo-
zionato per l’eroismo del martire non aveva anno-
dato bene la corda. Il corpo del condannato non
essendo più sostenuto sotto i piedi da una cassa,
con il peso aveva fatto sciogliere il laccio e cadeva
al suolo. Alcuni assistenti lo avevano sollevato e il
giustiziere portava a termine la sua lugubre opera.
C’era un silenzio profondo, il cappellano inginoc-
chiato recitava il De profundis, un colonnello co-
mandava di pregare. Le nostre labbra si muoveva-
no ma rimanevano mute, eravamo sull’attenti, ter-
rorizzati, con lo sguardo fisso su quel povero corpo
che era stato coperto pietosamente con un telo”.
Era il 12 luglio 1916.
Quando il nonno raccontava l’accaduto, si espri-
meva così: “Son sta obligà a vardar quando i picaa
Cesare Batisti”. Onorava il ricordo del tenente par-
landone e scrivendo il suo nome. In un libro che
narrava episodi di guerra, che mio marito Renato
gli aveva regalato, su una pagina aveva scritto con
grafia incerta “Batisti”, con il piccolo lapis che te-
neva sempre nel taschino del gilè e che bagnava
di saliva prima di scrivere, come si usava fare con
la matita copiativa. Il nonno così continuava: “Ero
salvo ma prigioniero, condotto nel campo di prigio-
nia di Mauthausen in Austria e rinchiuso per oltre
due anni”. La sopravvivenza al campo era un mira-
colo. “Non c’era cibo, raccoglievo anche le bucce
di patata e strane erbe, il grande freddo patito mi
aveva provocato il congelamento degli arti inferio-
ri, protetti solo dalle fasce e da rudimentali ghette,
che mi aveva confezionato un mio compagno di
sventura di Caprino che s’intendeva di scarpe”.
Li ricordo questi strani gambali marron, il nonno
diceva essere di corame, con due fibbie che servi-
vano per stringerli all’arto; li ho visti per molto tem-
po conservati in soffitta. La nonna “Nina” raccon-
tava di aver usato la sua “mantelina”, piccolo ta-
barro in dotazione ai soldati del tempo, come telo
da stiro, mentre con la “sopressa con le brase”,
ferro da stiro riscaldato con braci ardenti, stirava i
pochi indumenti del tempo. 
Il regalo più gradito al nonno era di essere accom-
pagnato sul luogo dei suoi patimenti di guerra. Fi-
no quasi al termine dei suoi giorni, ci ha lasciati a
novantatré anni, ogni tanto lo portavamo a Passo
Buole, o a Rovereto. Alla “fossa” del Buonconsi-
glio di Trento, così chiamava il cortile dell’esecu-
zione, sostava in silenzio, mentre negli altri luoghi
era fiero di raccontare alla gente che incontrava di
aver combattuto con Cesare Battisti.
Ricordo nonno Angelo, specialmente d’inverno, se-
duto davanti alla “cucina economica”, con il forno
aperto per sentire meglio il calore che la stufa
emanava verso le sue gambe tanto sofferenti. In
cucina a fianco del camino, aveva appeso una car-
ta geografica d’Europa, patinata ma molto ingialli-
ta, indicava con una sottile canna di bambù, i luo-
ghi dove aveva combattuto, era stato tenuto prigio-
niero e… raccontava. 
Aggiungo un aneddoto. Al nonno non piaceva il
formaggio, durante la guerra e la prigionia, quando

raramente capitava nel rancio, chiedeva ai compa-
gni di scambiarlo con un pezzo di pane. Nessuno
accettava il baratto e allora lo regalava. Durante
una gita con lui nella
Vallarsa, ci siamo
fermati a fare me-
renda. 
Abbiamo ordinato
dei toast senza pen-
sare a uno senza for-
maggio. 
Appena il cameriere
li ha serviti ho ricor-
dato che non gradiva
questo ingrediente.
Subito il nonno ha
tolto tutti d’impaccio
dicendo che aveva
molto appetito, che il
toast era talmente
invitante e profuma-
to che lo mangiava
volentieri. Tornato a
casa, disse: “Nina,
son tanto contento,
ò fato ‘na bela gira-
da e ò magnà anca
formaio”.
Per la sua lunga vita,
abbiamo potuto go-
dere per molto tem-
po del suo dire in
aneddoti, filastroc-
che e cantilene.

Cesare Battisti
(Trento, 4 febbraio
1875 – Trento, 12
luglio 1916) è sta-
to un geografo,
giornalista, politi-
co socialista e ir-
redentista italia-
no. Diresse gior-
nali nella Trento
asburgica e fu de-
putato al Parla-
mento di Vienna.

Allo scoppio della
Grande Guerra combatté per la parte Italiana,
disertando la chiamata alle armi dell'Imperial
Regio Esercito Austro-Ungarico. Catturato da-
gli austriaci, fu processato e impiccato per
tradimento. Insieme a Guglielmo Oberdan,
Fabio Filzi e Nazario Sauro è unanimemente
considerato tra le più importanti figure della
causa dell'irredentismo italiano.

La Scheda
Chi era Cesare Battisti

89



conoscenze in materia di sicurezza sui posti di la-
voro. Sappiamo che la sicurezza nel lavoro è una
conquista di civiltà. Le più recenti statistiche ci di-
cono che circa un terzo degli infortuni sul lavoro
nella nostra provincia interessa lavoratori stranieri.
Essi infatti, anche per difficoltà nella comprensio-
ne della lingua, non sono sempre in grado di adot-
tare le cautele necessarie a prevenire gli infortuni. 
Tenutosi presso le scuola
medie di Luga-
gnano, il corso
ha coinvolto
persone tra i
18 e i 54 anni,
prevalente-
mente donne
ma anche quat-
tro uomini. Le
nazionalità pre-
senti sono sta-
te: brasiliana,
danese, haitia-
na, marocchina,
moldava, polac-
ca, rumena, siri-
lakese. Come lo
scorso anno il
corso prevedeva
incontri bisettimanali, martedì e giovedì. 
La metodologie utilizzate nell’insegnamento degli
adulti puntano ad arricchire la comunicazione e
lo scambio partendo dalle conoscenze esistenti
della lingua italiana, ma non trascurano anche
una corretta scrittura della lingua. Oltre alle con-
versazioni spontanee (gli stranieri vanno sempre
incoraggiati perché tenderebbero ad ascoltare e

Per il terzo anno consecutivo si è ripetuta presso
l’Istituto Comprensivo di Lugagnano l’esperienza
di un corso di lingua italiana per adulti stranieri,
nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Soste-
nere l’alfabetizzazione degli adulti è uno dei cin-
que obiettivi stabiliti a Lisbona per il 2010 nell’am-
bito degli accordi europei per incrementare la par-
tecipazione a programmi d’istruzione e formazio-
ne, lungo tutto l’arco della vita. Le iniziative in que-
sto ambito sono ancora scarse, non solo in Italia e
infatti tutti i paesi appartenenti alla Comunità Eu-
ropea hanno spostato questo obiettivo al 2020,
perché è difficile portare a sistema iniziative e pro-
getti in questo settore.
L’esperienza triennale a Lugagnano può ben rien-
trare in questo ambito vedendo impegnata la Pro-
vincia di Verona con un accordo di programma

della Regione Veneto e
dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Verona. Da
diversi anni infatti nella
nostra provincia vengono
realizzati corsi di varia ti-
pologia e durata, destina-
ti ad adulti provenienti
da paesi comunitari e ed
extracomunitari mirati ad
approfondire la cono-
scenza della lingua ita-
liana, a conoscere le ca-
ratteristiche di alcune
attività lavorative e ad
acquisire informazioni e

Un altro passo verso l’integrazione di persone e culture
Arrivato alla terza edizione il corso di italiano per adulti stranieri

S O C I E T A ’

di Nora Cinquetti
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Edicola Castioni Sergio 
Via Cao Prà, 30 Lugagnano 
Tel. 045514268
Alimentari Cherubini 
Piazza Vittoria, 1 - Sona 
Tel. 0456080957
Ortofrutta da Sergio
via Salieri, 31 - Sona
Tel. 0456081810
Giornali & Tabacchi
Via Bosco, 1/a - Sona
Tel. 0456080850

Macelleria Massagrande 
Via Vallecchia 4 - Sona
Tel. 0456080811
Cartolibreria 
Villaboni 
Via IV Novembre, 24
Palazzolo 
Tel. 0456080402
Ferramenta
Ragazzo Bruno
Via Prele, 11 - Palazzolo
Tel. 045 6080042
Studio Fotografico 
Mario Pachera
Via Cao del Prà, 20
Lugagnano Tel. 045984068
La Cornice di Salvetti Elena 
Via di Mezzo, 8 - Lugagnano 
Tel. 045514456
Stop Pizza Pizza al taglio
Via Stazione 8/c Lugagnano
Tel. 3405038209

Panificio Bendinelli 
Panearte 
Via XXVI Aprile, 21 
Lugagnano
Tel. 045514130
Macelleria Molinarelli
Via IV Novembre - Palazzolo 
Tel. 0456080114
L’Arcobaleno 
di Zaramella Nadia
Via Celà, 5 San Giorgio 
Tel. 0457190000
Il Quadrifoglio 
di Marai Maria Teresa
Via Santini, 14 – San Giorgio.
Lavanderia Fasoli 
Via Pelacane, 2 - Lugagnano 
Tel: 045984296
Pizzeria Camin 
Via 26 Aprile, 12
Lugagnano 
Tel. 045514545

Edicola Mancalacqua Snc 
di Zocca Nadia & C.
Via Mancalacqua - Lugagnano
Tel/fax 0458680991
Cartoleria 
SoleLuna
Via XXVI Aprile 31- Lugagnano
Tel. 045514284
Cartoleria Quintarelli
Via Cao Prà 26 
Lugagnano 
Tel. 045514189
Pizzeria al taglio 
“Lo Sfizio”, 
Via Castello - Palazzolo (VR)
L’Edicola sas
Giornali alla Grande Mela
Via Trentino 1, Lugagnano 
Edicola Lo Scarabocchio 
di Bombieri Nicola
Via Bassone 46, Verona
Tel/Fax 0458510653

Il
Baco da Seta
lo puoi trovare 

presso...

stare zitti) si attuano giochi di ruolo, si mimano si-
tuazioni che devono essere indovinate dai corsisti
osservatori e così si scoprono le varie strategie
comunicative, si ride, si impara, ci si sperimenta e
appassiona alla comunicazione umana. 
Gli incontri del mese di maggio sono stati dedicati
alla conoscenza dei servizi per i minori sul nostro
territorio e al lavoro educativo e di cura con i bimbi
piccoli. A questo scopo si è progettato un percorso
con due operatrici del vicino asilo nido Sull’arco-
baleno. Si sono realizzati laboratori teorici e pratici
su giochi e giocattoli, letture, storie e paure, giochi
di movimento e psicomotricità, feste italiane dedi-
cate ai bambini, regole di convivenza. Questi labo-
ratori hanno ottenuto un grande successo. Hanno

favorito un coinvolgimento emoti-
vo per le loro caratteristiche ope-
rative, per la simulazione di attivi-
tà che si svolgono al nido con i
bambini molto piccoli
e per la possibilità
che si è aperta di
porre domande, con-
frontare gli stili edu-
cativi dei vari paesi
e ripescare dal pas-
sato di ognuno ri-
cordi, paure, storie,
giochi, relazioni af-
fettive… 
Come gli altri anni
il corso si è conclu-
so con una piace-
vole festa finale

ed una cena interculturale
alla quale hanno partecipato famiglia-
ri, amici e anche corsisti degli anni
precedenti Dopo un primo momento
ufficiale e la consegna degli attestati,
c’è stata la lettura di una poesia scrit-
ta da una corsista, Denisa, letta nella
lingua madre di tutti i partecipanti al

corso: un lavoro di gruppo molto bello e ricco di si-
gnificato. Prima della degustazione di cibi è stata
particolarmente gradita la presenza di un gruppo
della banda musicale di Sona e del suo maestro
Fabrizio Olioso. Il gruppo ha animato la festa con
musica dal vivo e canzoni cantate da tutti in un cli-
ma di apertura, allegria e grande soddisfazione di
tutti.

Foto scattata in occasione del pranzo che si è tenuto da Nat per la
chiusura del carnevale 2010-2011 del Comitato Benefico Lo Tziga-
no. Nel corso del pranzo è stato deciso di devolvere in beneficenza
ad un giovane amico in difficoltà i soldi raccolti.                      PNB

Associazioni
Un carnevale di solidarietà



dal Comune di Sona. Dall’11 al 29 luglio, il “I°
Memorial Alessandro Rossi” è stato un appunta-
mento fisso per moltissimi ragazzi delle nostre fra-
zioni, che si sono ritrovati a Palazzolo tre volte alla
settimana, per partecipare alle partite organizzate
in ricordo di Alessandro. Per chi lo ha conosciuto,
è stato un modo per “rincontrarlo” attraverso la
sua passione, il calcio, per chi non lo conosceva,
o non lo conosceva bene, invece, partecipare al
torneo organizzato in suo onore è stato un modo
davvero speciale di fare la sua conoscenza. Tutto

questo è stato possibile grazie all’impegno di colo-
ro che, per ricordarlo, hanno deciso di fargli un re-
galo così grande. Più di quelle di chiunque altro,
quindi, sono proprio le loro parole a poter rendere
il senso e il valore di questo evento, che ha richia-
mato a Palazzolo davvero moltissimi giovani: “La
strada che ci ha portato alla realizzazione di que-
sto torneo”, spiegano, “è stata tutt'altro che age-
vole, nessuno di noi infatti aveva le conoscenze
per organizzare un evento del genere. E questo
era solamente l'inizio. Grazie a forza di volontà,
serietà ma soprattutto voglia di ricordare al me-
glio Alessandro ogni giorno ci sentivamo per met-
terci al corrente delle novità e una volta alla setti-
mana ci riunivamo per fare il punto della situazio-
ne. Il tempo sembrava sempre troppo poco e la
‘paura’ di non riuscire nel nostro intento era co-
munque tanta”.
Infine, concludono: “Ringraziamo ancora una vol-
ta tutte le persone che hanno partecipato al tor-
neo. Un ringraziamento speciale a Don Angelo
che ha avuto piena fiducia in noi. Vi aspettiamo
l'anno prossimo!”.

“Vivi con noi, sei qui con noi”: il destinatario di
questo striscione, appeso a luglio nel campo par-
rocchiale di Palazzolo, è Alessandro Rossi… Per
gli amici, “Roccia”. A quasi un anno e mezzo dalla
sua morte, avvenuta il 14 febbraio 2010, i “butei”
hanno dedicato al loro amico, scomparso all’età
di 22 anni, un torneo di calcio a sette, organizza-
to in collaborazione con la Pro Loco e patrocinato

Primo Memorial Alessandro Rossi: “Vivi con noi”
M E M O R I A

di Federica Valbusa

Da sinistra verso destra l’Assessore Rossi, Forante, il Sindaco Mazzi, il
Consigliere Tinelli, Giovanni ed Elisabetta genitori di Alessandro, don
Angelo Bellesini, l’Assessore Vantini e i ragazzi che hanno organizzato
il torneo (Scapin, Federica, Cape, Turri, Stefano Montagna, Vantini).



zati dal trenino
della Monorotaia,
l’attrazione presso
cui lavorava, e la
sua scomparsa ha
lasciato non solo
nella sua famiglia,
ma anche in tutto
il suo paese, un
vuoto davvero in-
colmabile. Ora il
ricordo di Alessan-
dro rivivrà, custodi-
to fra gli alberi del
grande parco a lui
dedicato: nel sorri-
so di ogni bambino
che trascorrerà fra quelle giostre interminabili po-
meriggi, nello sguardo di ogni giovane che si sie-
derà su quelle panchine a chiacchierare con gli
amici, nella spensieratezza di ogni ragazzo che
giocherà a pallone nel campetto sottostante, do-
ve, a luglio, è stato organizzato il “3° Memorial
Alessandro Fasoli”, un torneo di calcio a cinque
che si è concluso a fine mese, con una serata di
musica dal vivo. Il ricavato, 1200 euro, sarà devo-
luto in beneficenza per la costruzione di un orfa-
notrofio in Uganda.
Quello di via Donizetti sarà per sempre il “suo”
parco… E lì, oltre che nel cuore della mamma Gio-
vanna, della sorella Cristina, del nipotino Seba-
stiano, degli altri parenti e di tutti coloro che lo
hanno conosciuto, Alessandro continuerà a vive-
re “per essere l’ammirazione e la meraviglia” del
suo tempo, proprio come recita la frase che lui
stesso ci ha lasciato.

“Vivi per essere l’ammirazione e la meraviglia del
tuo tempo”: queste parole, che suonano come un
inno alla vita, sono state trovate nel computer di
Alessandro Fasoli dopo la sua tragica morte, av-
venuta nel 2008 a Gardaland, dove il diciottenne
di Sona era stato assunto come dipendente sta-
gionale. La frase, che richiama un celebre afori-
sma di Shakespeare, è stata stampata su moltis-
sime magliette, accanto alla foto del ragazzo

scompar-
so. Due
di queste
t-shirt,
indossa-
te dalla
nonna e
dallo zio
di Ales-
sandro,
si di-
stin-
gueva-

no chiaramente fra la folla nu-
merosa che, il 29 luglio scorso, ha partecipato al-
la speciale commemorazione che si è tenuta nel
parchetto di San Quirico. Quella sera, a tre anni
dal terribile incidente in cui Alessandro ha perso
la vita, la comunità di Sona ha intitolato a lui
l’ampia zona verde di via Donizetti, una delle più
frequentate del paese. In fascia tricolore, il Vice-
sindaco Gaspare Di Stefano ha colto l’occasione
per una riflessione relativa alle morti sul lavoro.
Erano presenti alla cerimonia anche l’Assessore
allo sport Amedeo Rossi, i Consiglieri
di maggioranza Matteo Tinelli e Mau-
rizio Moletta, e i Consiglieri di mino-
ranza del Gruppo Misto Gianmichele
Bianco e Renato Farina.
Dopo il discorso ufficiale, è stata sco-
perta la targa, benedetta dal parroco
don Bruno Zuccari, che prima aveva
celebrato la messa nella vicina chie-
setta di San Quirico. 
In quel nome, inciso a perenne memo-
ria sul marmo, è scritta la storia di una
vita spezzata prematuramente. La vita
di un giovane promosso con ottimi voti
alla quinta superiore, che aveva deci-
so di trovarsi un impiego per l’estate,
in modo da non pesare troppo sulla
madre pensionata e vedova da pochi
mesi. I suoi sogni però sono stati spez-

Il Parco di San Quirico a Sona è diventato 
“Parco Comunale Alessandro Fasoli”

M E M O R I A

di Federica Valbusa

A sinistra parti-
colare della ma-
glietta con la
frase e il volto
di Alessandro.
Qui sopra la
mamma di Ales-
sandro con il Vi-
cesindaco Di
Stefano e
l’Assessore Ros-
si al momento
dell’inaugura-
zione e la targa
posata nel par-
co.



Obiettivo raggiunto anche oltre le nostre aspettati-
ve! Sto parlando delle due feste organizzate lo
scorso agosto - giovedì 11 e giovedì 18 - dai Nal in
collaborazione con la Pro loco di Sona, il patroci-
nio del Comune di Sona e il prezioso aiuto di tanti
volontari, compreso il Gruppo Instabili di Manca-
lacqua! La prima "Notte di mezza estate" si è svol-

ta in un clima festoso e gioioso, non-
ostante qualche piccola lamentela
per il ritardo delle pizze, ma con un
unico grande scopo: raccogliere fon-
di per aiutare le cure di un ragazzo
disabile di Lugagnano. Durante le
due serate è stato possibile ordinare
agli stand la pizza preparata dai lo-
cali che hanno partecipato all’even-
to. La pizza è stata servita al tavolo.
La prima serata si è tenuta in via
XXVI aprile, con la partecipazione
delle pizzerie Camin, Il Sorriso,
Pizza STOP, Da Cipo, El Canton
del Gusto e dei bar di Lugagnano
S.Patrick Pub, Hellas Bar, Cin
Cin. La seconda serata si è tenuta
presso il parco "Tortella" di Man-
calacqua, con la partecipazione
delle pizzerie Camin, Il Sorriso,
Pizza STOP, Da Cipo, El Canton

“Notti di mezza estate” per il NAL
Un successo di partecipazione

A S S O C I A Z I O N I

di Cristian benedetti
Presidente dei NAL

del Gusto e del bar di Mancalacqua Papillon. Ad
intrattenere i bambini ci ha pensato Lorenzo, un
giovane e simpatico ragazzo che come hobby fa il
giocoliere e mangiafuoco; i bimbi erano letteral-
mente in estasi! Visto l'enorme successo riscontra-
to i NAL hanno in serbo molte altre iniziative, di cui
daremo presto notizia. Come avete letto sullo scor-
so numero del Baco, i Nal hanno un nuovo Diretti-
vo, che si sta muovendo con attenzione verso la
realtà sociale di Lugagnano. Un grazie speciale a
tutte le persone che hanno partecipato alle inizia-
tive di agosto! Il successo è di tutti!!!

presente su

Nelle foto al-
cuni momen-
ti della prima
“Notte di
mezza esta-
te”, l’11 ago-
sto



samente apprezzato questo evento e si
è lasciato entusiasmare, tuffandosi per
un paio d'ore nell'elettrizzante mondo
della musica rock. Per concludere in bel-
lezza si è esibita, in un finale scatenato
dedicato ai musicals rock, la compagnia
Off-Broadway, voluta e creata proprio dal
maestro Francesco Antimiani, che ne è di-
rettore artistico e che ha scelto tra i propri
migliori allievi quelli con una spiccata pas-
sione per il teatro musicale. La “Off-
Broadway Company”, durante l'anno,
ha allestito il musical “Dracula”, che sta
tuttora portando in tournèe, usufruendo,
per le prove, di una stanza gentilmente
messa a disposizione dal Parroco di
Palazzolo, Don Angelo Bellesini.
In ultima battuta, quella di venerdì 1°
luglio è stata veramente una bellissi-
ma serata che ha avuto successo so-
prattutto per la qualità della prepara-
zione musicale degli allievi di France-
sco Antimiani: un grande professioni-
sta che abbiamo l’onore di avere nel
territorio veronese e che ha dato al
tutto più il carattere di concerto che di
saggio. Speriamo che possa essere
presto riproposto a Palazzolo un nuo-
vo spettacolo altrettanto bello come
questo che abbiamo tanto applaudi-
to.

Venerdì 1° luglio, presso il campo sportivo della
parrocchia “Santi Giacomo e Giustina” a Palazzo-
lo di Sona, si è svolto il saggio degli allievi della
scuola di canto del maestro Francesco Antimia-
ni.
Lo spumeggiante concerto ha ripercorso la storia
del Rock dagli anni '60 ad oggi, offrendo esecu-
zioni di brani memorabili: dal rock'n roll dei Rol-
ling Stones, alle musiche grunge dei Nirvana, pas-
sando per l'hard rock dei Deep Purple, il country
rock di Brandi Carlile, l'R&B di Tina Turner e tanto
altro ancora! Un insieme di frizzanti esibizioni in
cui ciascuno ha proposto il proprio brano, cercan-
do di curare non solo l'aspetto vocale, ma anche

quello inter-
pretativo, e
di caratteriz-
zare il pro-
prio perso-
naggio sia
attraverso
l'uso della
corporeità,
sia attraver-
so adeguati
costumi di
scena. Il
pubblico
ha caloro-

di Maddalena Rodelli

Let’s Rock!
Uno spumeggiante concerto a Palazzolo

E S T A T E
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volto ai ragazzi, per indurli alla lettura; ma c’è an-
che un intento educativo: incitarli all’amore per la
Patria e per la famiglia. Oggi qualcuno potrebbe
parlare di ingenuo romanzo “fuori moda”, e dire
che un adolescente dei nostri giorni difficilmente
troverebbe interesse a leggerlo. Inevitabile il con-
fronto con il più famoso libro “Cuore” di De Ami-
cis, nella cui scia si inserisce per l’esortazione al
patriottismo, al rispetto per le autorità e per i geni-
tori, allo spirito di sacrificio, all'eroismo, alla carità,
alla pietà, e alla sopportazione delle disgrazie. 
Eppure crediamo che anche “Patria”, nel suo pic-
colo, potesse trovare un posticino nella letteratura
per l’infanzia del suo tempo, quando quelle virtù
erano ritenute importanti per la formazione dei ra-
gazzi nell’ancora giovane Regno d’Italia. Si tratta
di messaggi, in ogni caso, validi anche al giorno
d’oggi, benché espressi con linguaggio e modi di-
versi. La narrazione è scorrevole, di piacevole let-
tura, impreziosita dalle belle illustrazioni del pit-
tore Italo Cenni. Per noi sonesi, inoltre, costitui-
sce motivo di sorpresa, interesse e orgoglio che un
romanzo, pubblicato a livello nazionale da una ca-
sa editrice prestigiosa, sia stato ambientato nel
nostro territorio, con doviziosa citazione di località
anche molto piccole. Basti, a questo proposito, ri-
portare il seguente stralcio:
“Che bel paese è il mio!... Immaginate che dalle
alture di Capellino si vede il Monte Vento, circon-
dato dalle alture di Monte Torcolo, Monte Cricol,
Mongabia e Oliosi ; di rimpetto di Santa Lucia del
Tione, sorgono le colline di Rosolotti e di San Roc-
co di Palazzolo, con la strada che va per Montesel-
le e le Muraglie, sino alla Pernisa; poi si vede la
stretta di Monte Vento ad Oliosi, con le alture di

Belvedere, della Cavalchina,
della Bagolina e della Croce, e
con quelle di Maragnotte e di
Fontana Fredda; dirimpetto al
poggio di Custoza ci son le col-
line di Bosco dei Fitti, Bosco-
ne e Berrettara, a sud est di
Sommacampagna: e final-
mente più indietro, verso il
sud, le alture di Valeggio e di
Fornelli, e il Monte Mamaor:
giù, giù si estendono le pia-
nure solcate dal Tione”. 
Diciamo la verità: quanti di
noi, oggi, saprebbero indica-
re dove si trovano tutti que-
sti luoghi?
Ed ora alcune note sull’auto-
re, Umberto Di Giulio. Na-
poletano, nacque nel 1888
e morì nel 1917. La causa
della sua morte a soli venti-
nove anni fu l’infermità ri-

Già ne parlammo sul nostro periodico qualche an-
no fa, ma vale la pena tornare sull’argomento. Ci
riferiamo a “Patria”, un romanzo pubblicato nel
lontano 1915, ambientato a San Giorgio in Salici
durante la terza guerra d’indipendenza, e divenuto
ormai irreperibile sul mercato librario. Fortunata-
mente un ricercatore è riuscito a procurarsi una
fotocopia dell’opera, poi scannerizzata per il com-
puter e, grazie al passaparola, sono più d’uno co-
loro che oggi l’hanno letta. Protagonista del lungo
racconto è un adolescente di nome Marchetto,
che abita con la famiglia in località Pernisa (oggi
via Tione, dopo Rosolotti, al confine con il Comu-
ne di Valeggio). Egli si trova coinvolto, suo malgra-
do, nei combattimenti tra l’esercito italiano e quel-
lo austriaco che insanguinarono realmente le terre
di San Giorgio e dintorni nel 1866; è noto, infatti,
che anche se semplicisticamente si parla di “bat-
taglia di Custoza”, in realtà gli scontri fra le parti
opposte avvennero in una zona ben più vasta,
comprendente anche il Comune di Sona. Se gli
eventi militari narrati e i luoghi dove si svolsero
hanno una collocazione storica e geografica, le av-
venture che il protagonista vive sono frutto della
fantasia dell’autore. Ed è proprio questa commi-
stione tra storia e finzione uno degli aspetti più
gradevoli del racconto.
L’opera, che ha come sottotitolo “Racconto storico
per i giovanetti”, fu pubblicata dall’editore Vallar-
di di Milano nella collana “Libri di lettura amena
ed educativa - per strenne e per le biblioteche
scolastiche”. Si tratta, dunque, di un romanzo ri-

Un romanzo ambientato a San Giorgio in Salici
C U L T U R A

di Mario Nicoli
mario.nicoli@ilbacodaseta.org

Nell’immagi-
ne due pagi-
ne del roman-
zo “Patria”.
Nella pagina
seguente lo-
calità Pernisa
oggi.



portata combattendo nella prima guerra mondia-
le. Di sé lasciò un vivo ricordo nei lettori del “Cor-
riere dei piccoli”, giornale per il quale scriveva. 
Se qualcuno desidera ricevere gratuitamente il fi-
le in formato PDF del libro, basta che contatti il si-

to www.ilbacodaseta.org, cerchi l’articolo sull’ar-
gomento nel settore “storia locale”, e clicchi sul
link apposito. Si informa, inoltre, che la fotocopia
dell’opera è disponibile per consultazione anche
presso la Biblioteca Comunale di Sona.



Nella foto uno scorcio
del parco di Villa Ro-
mani a Sona, durante

uno dei momenti della manifestazione “Mag
– Musica Arte Giovani”, tenutasi a Sona nelle
serate del 26 e del 27 agosto scorso.
A molti giovani talenti è stato dato spazio per
esprimere la loro creatività nei più svariati
campi, come la musica, la fotografia, la poesia
e la pittura.

Eventi
Un successo il MAG a Sona

di Giulia Nicoli

questo sarà possibile grazie anche ad un
contributo del Centro di Servizi per il Volontariato
della Provincia di Verona di cui alcune delle asso-
ciazioni partecipanti fanno parte.
Chiediamo ai lettori di Sona (ma non solo) del Ba-
co di farsi promotori di questa iniziativa e di par-
tecipare invitando almeno un’altra persona venuta
ad abitare di recente nel nostro paese. Questa è la
finalità che si intende perseguire e contiamo che
possa realizzarsi con successo. Le associazioni
partecipanti sono: Avis comunale Sona, SOS So-
na, Ass. Cavalier Romani, Alpini Sona, Sona in 4
passi, ANTS, Corpo Bandistico di Sona, Coro “Il
mio paese”, CTG “El Vissinel”, Circolo Noi “Il gi-
rasole”, Il Baco da Seta.

Sona è un paese sempre più abitato (negli ultimi
30 anni è cresciuto più del 68%, da 1900 a 3200
abitanti circa) e questi nuovi residenti non sono
solo nuove famiglie, ma prevalentemente persone
che provengono da fuori e spesso disinteressati al-
la vita del paese. Questa dinamica porta a render-

ci sempre più conto
del rischio di diventare
un paese anonimo,
non vissuto. Per que-
sto alcune associazio-
ni di Sona si sono in-
contrate ed hanno de-
ciso di proporre una
iniziativa finalizzata
alla scoperta dei luo-
ghi e delle persone,
o meglio delle asso-
ciazioni, che anima-
no la vita sociale.
L’iniziativa è stata
chiamata “Alla sco-
perta dei tesori di
Sona” e sarà orga-
nizzata domenica 2
ottobre pomeriggio.
L’iniziativa prevede-
rà anche la creazio-
ne di una pubblica-
zione che sarà dis-
tribuita in tutte le
case e che intende-
rà presentare ap-
punto i principali
luoghi che caratte-
rizzano Sona e le
associazioni che la
animano. Tutto

Alla scoperta dei tesori di Sona
C O M U N I T A ’

ore 14.00 – Ritrovo presso piazza Vittoria.

ore 14.15 – Presentazione dell’iniziativa e partenza

della passaggiata/visita verso la Chiesa San Salva-

tore al camposanto di Sona da via Mangano.

ore 15.00 – Prosecuzione in via Vallecchia e via del

Sole.
ore 15.15 – Sosta presso il monumento al Donatore

di sangue in via Sorgente.

ore 15.30 – Sosta presso la Chiesa di San Quirico

con il coro “Il mio Paese”.

ore 16.00 – Attraversamento del viale dei Cipressi

o, più tradizionalmente, dei pini con sosta e ristoro

presso Villa Sparici Landini.

ore 16.45 – Passaggio in Via Grotto e Via degli Archi.

ore 17.00 – Sosta presso il parco e Villa Trevisani

con dimostrazione di soccorso da parte del SOS So-

na.
ore 17.30 – Arrivo in piazza della Vittoria.

All’arrivo in piazza Vittoria: Animazione con Corpo

Bandistico di Sona, giocoliere Lorenzo per i bambini,

Presentazione-esposizione delle associazioni parteci-

panti. A seguire Spettacolo in teatro parrocchiale a

cura dell’associazione ANTS ed in conclusione risotto

per tutti.

Domenica Pomeriggio

Questo il programma



Fasoli Massimo
Autofficina - Elettrauto

Gommista

Bollino blu, Ricarica clima, 
Servizio revisioni,
Diagnosi elettronica

Via San Francesco 21 - 37060 Lugagnano (VR)
Tel. 045 514117 - Fax 045 8699672

fasolimassimo@libero.it

Riflessi
Acconciature Unisex

by Germana

Nuovo Salone
Via Cao Prà, 18 - Lugagnano (Verona)

Tel. 045 8680310

Orario continuato
tutti i giorni 8,45-17,30 - Lunedì chiuso

Specializzata in: Acconciature e trucco sposa, 
colori moda senza ammoniaca, ondulazioni 

permanenti e semipermanenti senza ammoniaca, 
taglio moda, 

taglio uomo, ricostruzione del cappello, 
consulenza total look e portamento

Bussolengo (Verona) - Via Virgilio 8 – Tel. 045 7157672 - Fax 045 7152094
WWW.URBANIGROUP.IT




